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Istruzioni di montaggio

1 Note alle presenti istruzioni

Grazie di aver scelto i moduli S-Class Integration/S-Class 
Integration Deluxe di Centrosolar. In caso di domande 
sull'installazione o sui componenti dell'impianto, si prega 
di contattare il nostro supporto tecnico al numero 
+39 045 8781872.

La riparazione e l'uso di un impianto fotovoltaico 
presuppongono competenze consolidate. Pertanto 
tutti i lavori relativi all'impianto devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale specializzato, 
adeguatamente qualificato e autorizzato. Leggere 
attentamente e integralmente le presenti istruzioni di 
montaggio prima di eseguire l'installazione, la messa in 
funzione o la manutenzione dell'impianto e custodirle 
in un luogo facilmente accessibile. Le istruzioni fanno 
parte del prodotto  e si riferiscono esclusivamente ai 
moduli fotovoltaici S-Class Integration/S-Class Integration 
Deluxe di Centrosolar AG. Osservare in particolar modo le 
indicazioni per un utilizzo sicuro. Centrosolar non risponde 
dei danni risultanti dall'inosservanza delle presenti 
istruzioni di montaggio. 

A chi si rivolgono

Le presenti istruzioni e in particolare il cap. 5 (Montaggio 
sicuro) sono dirette ai tecnici specializzati. Le 
informazioni dirette al titolare sono riportate nel capitolo 
8 (Manutenzione e pulizia).

Un particolare rilievo viene dato 
alle informazioni che riguardano 
la sicurezza personale o quella 
dell'apparecchiatura. 

Importante:

L'inosservanza delle direttive indicate nelle presenti 
istruzioni di montaggio può far decadere tutti i diritti di 
garanzia legale, commerciale e di responsabilità del 
prodotto.

2 Sistema S-Class Integration (Deluxe)

2.1  Descrizione e requisiti

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) 
sostituisce le coperture tradizionali di tetti inclinati con 
pendenza superiore a 10 gradi. La posa avviene sui 
correntini ed è indicata per fabbricati vecchi e nuovi. 
Inoltre, il sistema è adatto solo per impianti su tetto; 
soluzioni su tettoia, pensiline o pergole sono possibili 
solo ed esclusivamente coprendo sotto i moduli e con 
l’approvazione del nostro ufficio tecnico.

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) 
risulta retroventilato e consente il raffreddamento della 
parte posteriore dei moduli nel caso in cui l’installazione 
avvenga sopra una doppia listellatura.

I listelli in legno (60mm x 40mm / 58mm x 38mm) a cura 
del committente possono essere sostituiti da profili 
quadri 50mm x 40mm x 2mm oppure 60mm x 40mm 
x 2mm in alluminio di tipo EN AW 6060 T66 in caso di 
necessità.

2.2  Tenuta e Guaina

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) è 
impermeabile alla pioggia, in modo paragonabile ad un 
convenzionale tetto in tegole o coppi. Ma questo non 
significa per forza che un tetto è impenetrabile dall'acqua! 
In determinate condizioni climatiche, nevischio, pioggia 
battente o acqua nella zona della gronda possono 
penetrare al di sotto dei moduli. 

Per deviare eventuali infiltrazioni di acqua o condensa è 
necessaria una guaina di impermeabilizzazione, che 
eventualmente dovrà essere posata o sostituita prima 
dell'installazione dei moduli. 

2.3  Retroventilazione

Il miglioramento della retroventilazione grazie alla struttura 
su listelli dei moduli e alle aperture di aerazione della gronda 
e del colmo prolunga la durata della sottostruttura. Inoltre, 
la retroventilazione dei moduli cristallini migliora la resa 
energetica.

La premessa fondamentale per l'installazione di un impianto 
fotovoltaico è la resistenza a vento e neve, in modo che le 
sollecitazioni e le forze risultanti possano essere assorbite e 
trasferite attraverso la sottostruttura del tetto, listelli ed elementi 
di collegamento. 
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2.4  Misure e dimensioni

Tipo di modulo S-Class Integration
S-Class Integration Deluxe

Misure dei moduli
lar x alt in mm

1682 x 864

Misure per la posa
Bv x Hv in mm

1663 x 833

Tolleranza di posa orizzontale
∆Bv in mm

± 2,0

Tolleranza di posa verticale
∆Hv in mm

± 1,0

Il calcolo delle dimensioni del campo generatore è 
inteso come ausilio per la pianificazione.  Le dimensioni 
complessive degli impianti fotovoltaici calcolati in base 
alle formule servono per l'integrazione del generatore 
fotovoltaico nel tetto. Non essendo state considerate le 
tolleranze di posa, risulteranno differenze minime fra le 
misure calcolate e quelle effettive. 

Dimensioni complessive del generatore senza telaio di 
raccordo:

Larghezza Bo   in mm  =        S x Bv +  19  
con S = numero di moduli adiacenti

Altezza Ho   in mm    = R x Hv  +  90  
Con R = numero dei moduli sovrapposti

Dimensioni complessive del generatore compreso telaio 
di raccordo:

Larghezza in mm Bm  = Bo +  300

Altezza in mm Hm  = Ho +  670
 

Quantità n e lunghezza L dei listelli (38 x 58 mm):

n = ( 2 x S ) + 1  [pezzi]

L = Ho  -  20   [mm]

Abbreviazioni:

B Larghezza modulo
H Altezza modulo
Bv Larghezza di posa del modulo
Hv Altezza di posa del modulo
∆Bv Tolleranza di posa orizzontale
∆Hv Tolleranza di posa verticale
Bo Larghezza generatore senza telaio di raccordo
Ho Altezza generatore senza telaio di raccordo
Bm Larghezza generatore compr. telaio di raccordo
Hm Altezza generatore compr. telaio di raccordo
S Numero di moduli adiacenti
R Numero di moduli sovrapposti
n Numero listelli
L Lunghezza dei listelli

Tutte le misure indicate nei disegni sono espresse in 
millimetri [mm]

     

1663 x 833 mm = Reticolo di posa

4 moduli S-Class Integration Deluxe

es. 2 righe x 2 colonne

Larghezza totale = (1663 x 2) + 160 + 160 = 3646 mm

Altezza totale = (833 x 2) + 580 + 200 = 2446 mm

CONSIGLI PER IL PREDIMENSIONAMENTO

580

833

833 1663

200

160160160160
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3 Fornitura

3.1 Materiali e attrezzi

Materiale fornito:

 SOLRIF - staffe di montaggio "telaio", "modulo” e "colmo",

 Spax VA viti 4,5 x 35 per staffe di montaggio,

 Set telai di raccordo: set di base, alto, destra e sinistra,  
 fascia impermeabilizzazione alluminio-plastica

Materiali a cura del committente:

 Listelli moduli/supporto (correntini per tetto  KVH 38 x   
 58 mm), (per il quantitativo vedi indicazioni misure) 

 Correntini per tetto originali* viti di fissaggio per i listelli  
 dei moduli e di supporto in base a DIN 1052 (viti per   
 legno) 

 Eventualmente sfiatatoio in caso di copertura con 
tegole.

Elenco attrezzi:

 Avvitatore a batteria e punte (PZ2)

 Metro a nastro e corda 

 Goniometro e misuratore laser

*I correntini per tetto supplementari (supporto per fascia 
impermeabilizzazione o telaio di raccordo superiore) 
devono essere della stessa misura di quelli esistenti.
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3.2  Elenco materiale

1 Fascia di impermeabilizzazione in alluminio e plastica (Ubiflex)
2 Listelli modulo 38 x 58 (non compresi nella fornitura)
3 Staffe di montaggio "telaio“
4 Staffe di montaggio "modulo“
5 Staffe di montaggio "colmo“
6 Listello aerato con pettine
7 Telaio di raccordo destro
8 Telaio di raccordo angolo destro
9 Telaio di raccordo superiore 
10 Telaio di raccordo superiore "tappo di testa“
11 Telaio di raccordo angolo sinistro
12 Telaio di raccordo sinistro
13 Bandella di supporto 
14 Ganci in lamiera

1

2 2 2 2 2

3 3 34 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6

7

7

891011

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14 14 14 14 14 14 14 14

3 3 34 4

14 14
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a - Staffe di montaggio "modulo“ (4)

b - Staffe di montaggio "telaio” (3)

c - Staffe di montaggio "colmo“ (5)

d - Blocco distanziatore viti = Spax VA 4.5 x 35

a - Telaio di raccordo sinistro (12)

b - Telaio di raccordo destro (7)

a - Telaio di raccordo angolo sinistro (11)

b - Telaio di raccordo angolo destro (8)

a b

c

d

a b

a

b
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Telaio di raccordo superiore (9)

(lato sinistro bordo piegato verso l'alto)

Telaio di raccordo superiore sinistro (10)

(lato sinistro bordo piegato verso il basso)

a - Listello aerato con pettine (6)

b - Bandella di supporto (13)

c - Gancio in lamiera (14)

con vite Spax 4,5 x 25a

b

c
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4 Collegamento dei moduli - Esempio schema di collegamento
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5 Montaggio sicuro

Collegamento a corrente continua (CC)

I cavi dei moduli e delle stringhe dopo l'installazione 
integrata nel tetto dell'impianto fotovoltaico non saranno 
più accessibili, pertanto dopo la posa e il cablaggio di ogni 
stringa è necessario verificarne la tensione a vuoto.

Messa a terra del generatore fotovoltaico

Il collegamento a terra del generatore fotovoltaico non è 
obbligatorio. Tuttavia, durante il normale funzionamento, 
gli agenti atmosferici e le retroazioni dell'inverter possono 
caricare i telai metallici del campo generatore rispetto 
al potenziale di terra.  Le tensioni di contatto generate 
non sono pericolose, in quanto le correnti di dispersione 
sono controllate dall'inverter. Tuttavia, queste tensioni 
da contatto possono causare reazioni ed evidenti "danni 
conseguenti". 

Per l'evenienza di un contatto accidentale con il campo 
fotovoltaico durante il funzionamento dell'impianto 
fotovoltaico, gli oggetti metallici del campo generatore 
devono essere collegati a terra. 

Protezione da sovratensioni

La protezione da sovratensioni serve fondamentalmente 
per proteggere l'inverter e gli impianti in caso di caduta di 
fulmine indiretta. 

Importante: 

Per non danneggiare il modulo o il pannello, non esporli a 
luce solare concentrata in modo artificiale.

5.1  Note preliminari

Il generatore fotovoltaico, ossia la superficie del generatore 
è integrata nel tetto ad angolo retto (vedi sotto "regola 
del 3-4-5"), pertanto fare attenzione alla perpendicolarità 
rispetto alla gronda e alla gronda di frontespizio. In caso di 
tetti non ad angolo retto (ad esempio vecchi fabbricati), 
per motivi estetici si consiglia di posizionare il generatore 
in parallelo rispetto alla gronda. Irregolarità della struttura 
del tetto devono essere assolutamente eliminate, in modo 
da poter montare i listelli dei moduli in piano. Il manto 
del tetto deve essere provvisto di una membrana intatta, 
in caso contrario è necessario provvedere. I fori per le 
viti necessarie devono essere creati preventivamente per 
evitare scheggiature o rotture del legno. Diametro foro = 0,7 
x diametro vite in mm. I listelli dei moduli devono essere 
avvitati sui correntini del tetto. Verificare il fissaggio sicuro 
sui falsi puntoni! Chiodi convenzionali (chiodi metallici) non 
possono essere usati per il fissaggio. È necessario usare 
chiodi di ancoraggio o viti in base a DIN1052.

Come listelli per i moduli usare correntini per tetto 38 mm 
x 58 mm. Prima di iniziare l'installazione dei moduli posare 
le linee cc in base allo schema elettrico di collegamento 
dei moduli del committente. I cavi di collegamento dei 
moduli non devono essere tesi.
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Integrazione ad angolo retto del generatore 
fotovoltaico
Un buon metodo per determinare l'angolo retto è la "regola 
del 3-4-5". Suddividere una corda mediante nodi o altre 
marcature con un rapporto di 3 a 4 a 5 (ad esempio 3 
metri, 4 metri, 5 metri). Posizionare la corda sul tetto come 
indicato nel disegno. I nodi devono essere posizionati sugli 
angoli. Fra il lato 3 e il lato 4 si ottiene un angolo retto.
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Lavori di preparazione
Preparazione del telaio di raccordo sinistro.

Per posizionare il lato sinistro della lamiera sotto 
i moduli è necessario tagliare circa 30 mm della 
stessa, come indicato nella figura a lato. 

Superficie del tetto scoperta

È indispensabile verificare il fissaggio dei 
correntini sui falsi puntoni! Attenzione: non 
usare chiodi convenzionali come ad esempio 
chiodi metallici! Eventualmente rinforzare il 
fissaggio con chiodi da ancoraggio o viti in base 
a DIN1052.

30 mm

a

b

c

d

Preparazione dei listelli dei moduli 38 mm x 58 
mm e avvitamento delle staffe di montaggio con 
viti Spax 4,5 x 35.

a - Listello per modulo “telaio” sinistro   
  all’estremità del campo fotovoltaico

b - Listello per modulo “telaio” 

c - Listello per modulo “modulo“

d - Listello per modulo “telaio“ destro  
  all’estremità del campo fotovoltaico

13
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5.2  Montaggio dei moduli

Figura 1

Per fissare la fascia di impermeabilizzazione 
inferiore scegliere un listello della misura dei 
correntini (a) già esistenti. La distanza fra il 
bordo superiore della tegola e il bordo inferiore 
del correntino deve essere di ca. 180-200 mm. 
La parte terminale del correntino deve essere 
esterna al generatore fotovoltaico e appoggiare 
su falsi puntoni.

Figura 2

Per il fissaggio della fascia di 
impermeabilizzazione usare viti Spax 4,5 x 35. 

Sia il bordo destro sia il sinistro devono sbordare 
di ca. 250 mm dal campo del generatore 
fotovoltaico e di ca. 80-100 mm alla tegola 
(quando si inizia un nuovo rotolo sovrapporre le 
giunzioni di ca. 100 mm).

Figura 3

Posizionare il primo listello del modulo con 
staffa del telaio applicata a destra lungo il bordo 
esterno.

Posizione verticale: 20 mm di sporgenza rispetto 
al correntino aggiunto (vedi sopra).
Per il fissaggio usare viti Spax 5 x 10 (non 
comprese nella fornitura).

180-200 mm a

250 mm

80-100 mm

20 mm
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Figura 4

In caso di montaggio con disposizione 
orizzontale, le lamiere a "destra" devono 
inserirsi sufficientemente sotto alla tegola 
adiacente. A seconda del tipo di tegola, tagliare 
il bordo rialzato o tagliare su misura la tegola 
adiacente. Nell'esempio a sinistra è stata usata 
una mezza tegola.

Figura 5

Per montare la struttura di supporto, posare i 
listelli  "modulo" e "telaio" con staffe applicate 
e posizionarli orizzontalmente ad una distanza 
corrispondente più o meno alla larghezza del 
modulo del primo listello e verticalmente in una 
posizione più bassa di ca. 100 mm rispetto alla 
posizione finale. 

a) Listello modulo "telaio“
b) Listello modulo "modulo“ 

Figura 6

Inserire il primo modulo nella staffa del primo 
listello. Posizionare il lato destro del modulo 
parallelamente al primo listello e bloccarlo in 
posizione. 

a b
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Figura 7

Spostare il listello "telaio" in senso orizzontale 
in modo che la staffa di montaggio si trovi nella 
scanalatura del telaio sinistro (a). Spingere 
verso l'alto il listello fino al bordo inferiore del 
modulo (b). 

Figura 8

Ricontrollare che il modulo sia parallelo rispetto 
al primo listello del modulo. Posizionare il 
listello "telaio" parallelamente al lato sinistro del 
modulo e fissarlo con viti Spax 5 x 70.

Figura 9

Posizionare il listello "modulo" al centro e 
spingerlo verso l'alto fino a che il bordo inferiore 
del modulo si inserisca nella staffa. Avvitare il 
listello al di sopra del modulo. 

a b
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Figura 10

Rimuovere il modulo e avvitare definitivamente 
i listelli. Fare attenzione che l'andamento dei 
listelli sia perpendicolare. Rivoltare in avanti 
ca. 1,5 cm del bordo superiore della fascia di 
impermeabilizzazione in alluminio e plastica con 
un angolo di 45 gradi in direzione della gronda. 

Figura 11

Applicare e avvitare i listelli aerati con pettine 
con viti Spax 4,5 x 35.

Posizione delle viti: ca. 50 mm dal bordo 
inferiore del listello del modulo.

Figura 12

Importante:
Prima di applicare i moduli, collegarli in base 
allo schema elettrico di collegamento dei 
moduli. Applicare e posizionare i listelli del 
modulo successivo come descritto a pagina 13 
(a partire dalla Figura 5). 

a - Listello modulo "telaio“
b - Listello modulo "modulo“

ca. 50 mm

a b

17



Istruzioni di montaggio

Figura 13

Spingere verso il basso il modulo in modo che 
il telaio laterale scivoli nella staffa (vedi Fig. b).

Figura 14

Vista di profilo della posa corretta.

Il posizionamento e l'avvitamento dei due listelli dei 
moduli avviene in modo analogo al primo modulo.

Il montaggio dei restanti moduli della fila inferiore 
avviene nello stesso modo.

a b
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Figura 15

Se i moduli dei listelli sporgono più di 150 mm 
oltre i correntini del tetto, applicare un ulteriore 
correntino (a) di sostegno.

Figura 16

Applicare il distanziatore (a) sul bordo esterno 
del telaio superiore del modulo e posizionare e 
avvitare la staffa di montaggio "telaio".

Fare attenzione che il distanziatore aderisca 
bene al listello (vedi anche Fig. 17).

Figura 17

Posizionare le staffe al centro del listello.

a

a
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Figura 18

Aiutandosi con il distanziatore avvitare le staffe 
di montaggio "modulo" (a) al centro del listello.

Figura 19

Inserimento del primo modulo della seconda 
fila. 

Figura 20

Inserimento dei moduli successivi della seconda 
fila.

Il montaggio delle file successive di moduli avviene in modo analogo al montaggio della seconda fila di moduli.

Dopo l'inserimento dei moduli dell'ultima fila, procedere come descritto di seguito.

a
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Figura 21

Montaggio delle staffe di colmo.

Spingere la staffa contro il bordo di tenuta in 
gomma.
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5.3  Montaggio dei telai del tetto

Montaggio dei telai del tetto destri
Figura 22 

Spingere il telaio di raccordo inferiore destro 
sotto al telaio del modulo.

Figura 23

Inserire il telaio di raccordo successivo al di 
sotto del telaio del modulo sovrapponendolo 
alla lamiera sottostante. Eventualmente aprire 
leggermente il gocciolatoio (a) della lamiera, 
richiudendolo successivamente.

Figura 24

Fissare il telaio di raccordo destro con ganci in 
lamiera (a) e viti Spax 4,5 x 25 sui correntini.

a

a
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Montaggio dei telai di raccordo sinistri
Figura 25 

Inserire e spingere verso l'alto il telaio di 
raccordo inferiore sinistro sulla staffa di 
montaggio soprastante.

Figura 26

Spingere il telaio di raccordo sotto alla staffa di 
montaggio inferiore.

Figura 27

Spingere il telaio di raccordo successivo sotto 
alla staffa di montaggio soprastante e sotto alla 
staffa di montaggio inferiore. Aprire leggermente 
il gocciolatoio della lamiera, richiudendolo 
successivamente. 
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Figura 28

Fissare il telaio di raccordo sinistro con ganci di 
lamiera sui correntini del tetto.

Angolo destro e telai di raccordo superiori

Figura 29

Inserire l'angolo superiore del telaio di raccordo. 
Il bordo inferiore della lamiera si trova a livello 
dello spigolo smussato del telaio del modulo (a).

Eventualmente aprire leggermente il gocciolatoio 
della lamiera, richiudendolo successivamente.

Avvitare lateralmente la lamiera d'angolo ai 
listelli dei moduli (vite autoforante 4,8 x 19 mm 
con rondella).

Figura 30

Spingere il telaio di raccordo superiore destro 
nella lamiera d'angolo. Il bordo inferiore della 
lamiera (b) deve trovarsi all'altezza del bordo 
smussato del telaio del modulo (a).

a

20 mm

a

b
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Figura 30a

Dettaglio telaio di raccordo superiore destro

Figura 31

Avvitare la lamiera di copertura preforata 
attraverso la scanalatura superiore libera del 
telaio del modulo con viti autoforanti 4,8 x 19 
con rondella.

Figura 32

Fissare il telaio di raccordo superiore destro 
con ganci in lamiera sui correntini del tetto e sui 
listelli ausiliari eventualmente applicati (a). La 
misura dei listelli deve corrispondere alla misura 
dei correntini del tetto.

a
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Figura 33

Spingere una lamiera nell'altra e fissare tutte 
le restanti lamiere di copertura superiori allo 
stesso modo e con la stessa sequenza (vedi 
Figg. 31 e 32).

Angolo sinistro e telai di raccordo superiori
Figura 34

Spingere la lamiera d'angolo sinistra nel telaio 
di raccordo superiore sinistro.

Figura 34a

Dettaglio telaio di raccordo superiore sinistro
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Figura 35

Abbassare le due lamiere. Eventualmente 
aprire leggermente il gocciolatoio della lamiera, 
richiudendolo successivamente.

Figura 36

Avvitare la lamiera di copertura come illustrato 
nelle Figure 31 e 32.

Figura 37

Fissare le lamiere una sopra l’altra con i ganci in 
lamiera e le viti in dotazione.

Avvitare quindi l’angolo superiore sinistro della 
lamiera sulla trave di supporto del modulo, con 
le viti autofilettanti con rondella 19 x 4,8 mm 
tenendo 20 mm di distanza dal termine della 
scossalina e 20 mm sopra il piano di posa.

a
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Figura 38

Applicare le bandelle di supporto su tutto il 
perimetro senza lasciare spazi vuoti.

Figura 39

Posa finale delle tegole.

Figura 40

Impianto finito.
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6 Posa speciale a gradino

Per la posa dei moduli a gradino, per esempio a causa di presenza di finestre, camini o della geometria del tetto (tetto 
a padiglione), sono disponibili speciali lamiere di raccordo ad angolo.

Figura 1a

a - Lamiera di raccordo angolo interno "sinistro" 

b - Lamiera di raccordo angolo interno "destro“

Figura 2a

Accorciare il telaio di raccordo "colmo" (a) per 
ottenere una distanza di 50 mm dal modulo 
(vedi disegno) e fissare con viti autoforanti e 
ganci in lamiera.

Applicare la striscia adesiva a base di polimeri 
MS HB 45 ad una distanza di 120 mm dal bordo 
del modulo sul telaio di raccordo "colmo" come 
illustrato.

Figura 3a

Montare l'angolo interno "sinistra" (b) come 
illustrato nelle Figure 25 e 26, premere di lato, 
applicare sul telaio di raccordo "colmo" e fissare 
con ganci in lamiera.

a - Lamiera di raccordo "colmo“

b - Lamiera di raccordo angolo interno "sinistro“

a

b

120 mm

50 mm

a

b

a
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Figura 4a

Fissare il telaio di raccordo angolo interno 
"sinistra" con viti autoforanti ad una distanza di 
40 mm dal bordo della lamiera come illustrato 
nella figura. Dopo l'installazione di tutti i telai 
di raccordo "sinistra" applicare la bandella di 
supporto. 

Figura 5a

Eseguire i lavori seguenti come illustrato nella 
Figura 2a:

Accorciare il telaio di raccordo "colmo" per 
ottenere una distanza di 50 mm dal modulo. 
Fissare il telaio di raccordo con viti autoforanti 
e ganci in lamiera. Applicare la striscia adesiva 
a base di polimeri MS HB 45 ad una distanza 
di 120 mm dal bordo del modulo sul telaio di 
raccordo "colmo" come illustrato.

a - Lamiera di raccordo angolo interno "destro" 
b - Lamiera di raccordo "colmo"

Figura 6a

Fissare il telaio di raccordo angolo interno 
"destra" a una distanza di 40 mm dal bordo di 
lamiera con viti autofilettanti.

Dopo l'installazione di tutti i telai di raccordo 
laterali "sinistra" applicare la bandella di 
supporto. 

40 mm

120 mm

40 mm

a

b
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7 Messa in funzione dell'impianto
La messa in funzione di un impianto fotovoltaico è parte 
integrante di una corretta realizzazione e di un'installazione 
eseguita a regola d'arte e può avvenire solo dopo avere 
eseguito un'accurata ispezione visiva e un controllo 
elettrico. Dovrà, inoltre, essere redatto il collaudo della 
messa in funzione. 

Per la messa in funzione dell'impianto utilizzare come 
riferimento la seguente checklist:

Ispezione visiva:

 Ancoraggio dei componenti alla struttura del tetto

 Installazione dei cavi sui moduli, scatole di giunzione   
 del generatore, punti di sezionamento CC

 Collegamento dell’ inverter equipotenziale (se necessario)

Test elettrici:

 Misura delle tensioni a vuoto delle stringhe

 Misura delle correnti di cortocircuito delle stringhe 

 (usare un sezionatore di carica)

 Misura della tensione a circuito aperto del generatore 

 fotovoltaico 

 Misura della caduta di tensione (negli impianti 
fotovoltaici con fusibili delle stringhe) 

 Test di resistenza di isolamento del generatore 
fotovoltaico 

 Test di isolamento della linea principale a corrente 
continua 

 Test di resistenza di isolamento della linea a corrente   
 alternata 

 Test della resistenza del doppio del circuito elettrico a   
 corrente alternata

Collaudo:

 Indicazioni del titolare dell’impianto

 Sito dell’impianto 

 Dati tecnici sull’impianto fotovoltaico 

 Risultati dell’ispezione visiva 

 Risultati dei test elettrici 

 Schema di allocazione moduli

 Schema cablaggio moduli

 Certificazione della corretta installazione attraverso 

 firma dell’installatore 

Importante:

Il presente elenco è stato redatto solo a titolo informativo e 
non vanta nessuna pretesa di completezza.

8 Manutenzione e pulizia

Questo impianto fotovoltaico richiede poca manutenzione. 

Tuttavia si raccomanda di ispezionare l'impianto 
regolarmente e di eseguire un controllo ogni sei mesi, 
utilizzando il seguente piano come riferimento:

 Controllo per accertare che i moduli fotovoltaici siano 
 privi di graffi, di alterazioni visibili e che non siano sporchi

 Controllo del fissaggio dei moduli per quanto accessibili 

 Controllo dei cavi per quanto accessibili 
 (cavi di allacciamento, fissaggi, danni meccanici) 

 Controllo del funzionamento elettrico di tutti i 
 componenti 

 Controllo del funzionamento sicuro di tutti i componenti  
 elettrici 

Il presente elenco è stato redatto solo a titolo informativo e 
non vanta nessuna pretesa di completezza. 

Attenzione! 
Non usare pulitori ad alta pressione!

Le piogge puliscono automaticamente i moduli. Con una 
pendenza adeguata (superiore a 15°) in genere non è 
necessaria alcuna pulizia aggiuntiva dei moduli. Tuttavia 
se foglie, escrementi di volatili, pollini, ecc. sporcano la 
superficie dei moduli, si consiglia di eseguire una pulizia 
con abbondante acqua ma senza detergenti. Per la pulizia 
è preferibile usare una canna dell'acqua e uno strumento 
di pulizia morbido e delicato, ad esempio una spugna o 
una spazzola di lavaggio per automobili. In nessun caso 
lo sporco deve essere eliminato o raschiato a secco per 
evitare piccoli graffi che potrebbero diminuire il rendimento 
dell'impianto o che possono danneggiare i moduli nel 
tempo.

Importante:

Non calpestare i moduli per pulirli.
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9 Collegamento corrente continua

Il passaggio dei cavi al di sotto dei moduli fotovoltaici sarà 
possibile negli spazi tra i moduli e i listelli di legno.

I connettori dei moduli fotovoltaici sono H & S (Huber & 
Suhner). Per il collegamento, è necessario collegare e 
fermare la vite per bloccarle.

9.1 Kit connettore (H & S)

Per semplificare il cablaggio proponiamo kit di connessione 
che non richiedono apposita pinza crimpatrice.

9.2 Schema a blocchi di connessione per il   
 collegamento dei kit

Montaggio connettori:

GENERATORE SOLARE

CONNETTORE 
MASCHIO KIT DI 

CONNESSIONE
KIT DI 

CONNESSIONE

CONNETTORE 
FEMMINA

CAVO

INVERTER
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10 Garanzia e prestazioni in garanzia

La garanzia e le prestazioni in garanzia trovano applicazione 
solo se l'installazione e la messa in funzione dell'impianto 
fotovoltaico sono state effettuate da personale qualificato.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

 installazione dell’impianto fotovoltaico da parte di 
 personale inadeguato e non qualificato

 utilizzo non conforme o modifiche apportate successi-  
 vamente 

 impiego non consentito dei singoli componenti del 
 sistema 

 non conforme sottoscrittura 

 non eseguito preliminare collaudo statico

 copertura non idonea per il montaggio dei moduli 

 non conforme a quanto indicato nel manuale di istruzione

 Inosservanza dei requisiti statici in relazione ai carichi   
 dovuti a neve e vento

 montaggio di componenti difettosi

Per quanto riguarda la garanzia e le prestazioni in garanzia 
leggere attentamente la dichiarazione di garanzia di 
CENTROSOLAR, disponibile sul sito www.centrosolar.it.

11 Esclusione di responsabilità

Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da componenti elettrici 
e meccanici che vengono assemblati in loco formando 
così un sistema completo. CENTROSOLAR AG non è 
in grado di controllare che le indicazioni e le disposizioni 
delle presenti istruzioni di montaggio vengano rispettate. 
Pertanto, CENTROSOLAR AG non assume alcuna 
responsabilità o garanzia per eventuali danni derivanti 
da un'errata installazione, da una messa in funzione 
non conforme alle disposizioni, da un funzionamento in 
ambiente inquinante (p.es. su una stalla) o da impiego 
errato dell'impianto fotovoltaico o dei singoli componenti.

Si sottolinea espressamente che l'inosservanza 
delle direttive indicate nelle presenti istruzioni di 
montaggio, anche per quanto riguarda i singoli 
componenti, fa decadere tutti i diritti di garanzia 
legale, garanzia commerciale e di responsabilità del 
prodotto dell'intero sistema.
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12 Caratteristiche elettriche e caratteristiche costruttive

  
          

Potenza in STC*
Tipo di modulo S 200M50 

Integration Deluxe
S 210M50 

Integration Deluxe
S 215M50 

Integration Deluxe
Potenza nominale (Pmpp) 200 210 215 Wp

Tensione alla massima potenza (Umpp) 24,27 24,95 25,24 V

Tensione a vuoto (Uoc) 30,97 31,57 31,75 V

Corrente alla massima potenza  (Impp) 8,26 8,42 8,52 A

Corrente di cortocircuito (Isc) 8,91 9,03 9,13 A

Efficienza del modulo ɳ 14,40 15,20 15,50 %

* In condizioni di test standard STC (1000 W/m², spettro AM 1.5, temperatura celle 25 °C)

Potenza a 800 W/m2, NOCT, AM 1.5
Tipo di modulo S 200M50 

Integration Deluxe
S 210M50 

Integration Deluxe
S 215M50 

Integration Deluxe
Potenza nominale (Pmpp) 144,44 151,12 154,55 Wp

Tensione alla massima potenza (Umpp) 22,12 22,69 22,93 V

Tensione a vuoto (Uoc) 28,35 28,90 29,10 V

Corrente alla massima potenza  (Impp) 6,53 6,66 6,74 A

Corrente di cortocircuito (Isc) 7,18 7,28 7,36 A

Caratteristiche termiche Altri dati tecnici
TK Pmpp -0,43 %/K Classificazione positiva -0/+4,99 W

TK Uoc -0,36 %/K Tensione di sistema 1000 V

TK Isc 0,028 %/K Peso 17,5 ± 0,5 kg

NOCT 46  °C Corrente inversa massima IR 12 A

Materiali impiegati
Numero di celle 50 

Dimensioni celle 156 mm x 156 mm

Lato anteriore vetro solare temperato 3,2 mm

Scatola di giunzione IP65

Imballaggio
Moduli per pallet 25 pz 

Dimensioni del pallet  120x100x185 cm

Peso del pallet   470 Kg

50 120

1200

1682

864
L+ C

3

35

C
or

re
nt

e 
(A

)

Tensione (V)

- Misure in mm

- Aggiornamento 05/2012. I dati esposti possono subire variazioni senza preavviso. 
 Con riserva di modifiche tecniche.

* Precisione di misura Pmpp in STC ± 3%

- I valori elettrici pubblicati da Centrosolar sono il risultato delle misurazioni fatte in fabbrica 
 a Wismar sulla produzione cumulativa. Le statistiche consolidate ci permettono di dichiarare, 
 per le celle Mono e Poli, un set unico di dati considerando le tolleranze usate nel settore.
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Potenza in STC*
Tipo di modulo S 190P50 

Integration/Deluxe
S 195P50 

Integration/Deluxe
S 200P50 

Integration/Deluxe
S 205P50 

Integration/Deluxe
S 210P50 

Integration/Deluxe
Potenza nominale (Pmpp) 190 195 200 205 210 Wp

Tensione alla massima potenza (Umpp) 23,75 23,99 24,17 24,56 24,75 V

Tensione a vuoto (Uoc) 30,83 31,06 31,27 31,5 31,65 V

Corrente alla massima potenza  (Impp) 8,02 8,15 8,29 8,36 8,49 A

Corrente di cortocircuito (Isc) 8,74 8,83 8,95 9,01 9,13 A

Efficienza del modulo ɳ 13,7 14,10 14,40 14,80 15,20 %

 * In condizioni di test standard STC (1000 W/m², spettro AM 1.5, temperatura celle 25 °C)

Potenza a 800 W/m2, NOCT, AM 1.5
Tipo di modulo S 190P50 

Integration/Deluxe
S 195P50 

Integration/Deluxe
S 200P50 

Integration/Deluxe
S 205P50 

Integration/Deluxe
S 210P50 

Integration/Deluxe
Potenza nominale (Pmpp) 138,25 141,78 145,24 148,78 151,94 Wp

Tensione alla massima potenza (Umpp) 21,67 21,88 22,04 22,44 22,51 V

Tensione a vuoto (Uoc) 28,23 28,44 28,63 28,87 28,98 V

Corrente alla massima potenza  (Impp) 6,38 6,48 6,59 6,63 6,75 A

Corrente di cortocircuito (Isc) 7,05 7,12 7,22 7,26 7,36 A

Caratteristiche termiche Altri dati tecnici
TK Pmpp -0,45 %/K Classificazione positiva -0/+4,99 W

TK Uoc -0,36 %/K Tensione di sistema 1000 V

TK Isc 0,028 %/K Peso 17,5 ± 0,5 kg

NOCT 46  °C Corrente inversa massima IR 12 A

Materiali impiegati
Numero di celle 50 

Dimensioni celle 156 mm x 156 mm

Lato anteriore vetro solare temperato 3,2 mm

Scatola di giunzione IP65

Imballaggio
Moduli per pallet 25 pz 

Dimensioni del pallet 120x100x185 cm

Peso del pallet  470 Kg

50 120

1200

1682

864
L+ C

3

35

C
or

re
nt

e 
(A

)

Tensione (V)

- Misure in mm

- Aggiornamento 05/2012. I dati esposti possono subire variazioni senza preavviso. 
 Con riserva di modifiche tecniche.

* Precisione di misura Pmpp in STC ± 3%

- I valori elettrici pubblicati da Centrosolar sono il risultato delle misurazioni fatte in fabbrica 
 a Wismar sulla produzione cumulativa. Le statistiche consolidate ci permettono di dichiarare, 
 per le celle Mono e Poli, un set unico di dati considerando le tolleranze usate nel settore.
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Sunshine is our business.


