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INVERTER PER IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE BT 

CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21: 

CONDIZIONI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO 

 
Data Note 

2012/12/27 Prima revisione. 

2013/01/07 Seconda revisione: inserimento modelli monofase isolati. 

2013/01/25 Terza revisione: inserimento modelli PVI-8.0/10.0/12.5-TL-OUTD e loro varianti 

2013/01/31 Quarta revisione: aggiornato certificato inverter PVI-3.8(4.6)-I-OUTD e loro varianti 

2013/02/12 Quinta revisione: inserimento modelli PVI-55.0/110.0/165.0-IT 

2013/03/05 Sesta revisione: inserito riferimento certificato per i modelli PVI-55.0/110.0/165.0-IT 

2013/03/30 Settima revisione: aggiornamento certificati inverter. 

 
Gli inverter di cui alla tabella seguente sono conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato A70 del 

codice di rete di TERNA e certificati in base alla Norma CEI 0-21 ed. 2012-06 e sua variante V1:2012-12. 

Con riferimento ai certificati indicati, valgono le condizioni e restrizioni di utilizzo riportate nella tabella e 

nel campo note che segue. 

 

Questo documento è costituito da n. 3 pagine. 

 

Inverter Power-One 

Modello 

Certificato 

CEI 0-21:2012-06 

No. 

Limitazione 

Idc<0.5% In 

(par. 8.4.4.1) 

Capability 

potenza 

reattiva 

(par. 8.4.4.2) 

Insensibilità 

abbassamenti 

di tensione 

(par. 8.5.1) 

Protezione di 

Interfaccia 

SPI 

(par. 8.6.2) 

Note 

MICRO-0.25-I-OUTD-230 

MICRO-0.3-I-OUTD-230 

3502387.07 

DEKRA Certification B.V. 
SI NO

(1) 
SI NO

(2)
 

Utilizzabile in 

impianti fino a 3kW 

UNO-2.0-I-OUTD 

UNO-2.0-I-OUTD-S 

UNO-2.0-I-OUTD-W 

UNO-2.5-I-OUTD 

UNO-2.5-I-OUTD-S 

UNO-2.5-I-OUTD-W 

AK 60082658 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI NO
(1)

 SI SI
(3)

 
Utilizzabile in 

impianti fino a 3kW 

PVI-3.0-TL-OUTD 

PVI-3.0-TL-OUTD-S 

PVI-3.0-TL-OUTD-W 

PVI-3.6-TL-OUTD 

PVI-3.6-TL-OUTD-S 

PVI-3.6-TL-OUTD-W 

PVI-4.2-TL-OUTD 

PVI-4.2-TL-OUTD-S 

PVI-4.2-TL-OUTD-W 

AK60083000 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI SI
(5)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

PVI-3.8-I-OUTD 

PVI-3.8-I-OUTD-S 

SSWI-3.8-I-OUTD 

PVI-4.6-I-OUTD 

PVI-4.6-I-OUTD-S 

SSWI-4.6-I-OUTD 

AK60082730 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH. 

SI SI
(4)

 SI SI
(5)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

PVI-5000-TL-OUTD 

PVI-5000-TL-OUTD-S 

PVI-5000-TL-OUTD-W 

PVI-6000-TL-OUTD 

PVI-6000-TL-OUTD-S 

PVI-6000-TL-OUTD-W 

AK 60083001 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI SI
(5)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 
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Inverter Power-One 

Modello 

Certificato 

CEI 0-21:2012-06 

No. 

Limitazione 

Idc<0.5% In 

(par. 8.4.4.1) 

Capability 

potenza 

reattiva 

(par. 8.4.4.2) 

Insensibilità 

abbassamenti 

di tensione 

(par. 8.5.1) 

Protezione di 

Interfaccia 

SPI 

(par. 8.6.2) 

Note 

PVI-10.0-I-OUTD-400 

PVI-10.0-I-OUTD-S-400 

SSWI-10.0-I-OUTD-400 

PVI-12.0-I-OUTD-400 

PVI-12.0-I-OUTD-S-400 

AK 60082997 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI NO
(6)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

PVI-10.0-OUTD-DSC-IT 

PVI-10.0-OUTD-DS-IT 

PVI-10.0-OUTD-FSC-IT 

PVI-10.0-OUTD-FS-IT 

PVI-10.0-OUTD-IT 

PVI-10.0-OUTD-IT-W 

PVI-10.0-OUTD-S-IT 

PVI-12.5-OUTD-DSC-IT 

PVI-12.5-OUTD-DS-IT 

PVI-12.5-OUTD-FSC-IT 

PVI-12.5-OUTD-FS-IT 

PVI-12.5-OUTD-IT 

PVI-12.5-OUTD-IT-W 

PVI-12.5-OUTD-S-IT 

AK 60082998 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI NO
(2)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

PVI-8.0-TL-OUTD 

PVI-8.0-TL-OUTD-S 

PVI-8.0-TL-OUTD-FS 

PVI-10.0-TL-OUTD 

PVI-10.0-TL-OUTD-S 

PVI-10.0-TL-OUTD-FS 

PVI-12.5-TL-OUTD 

PVI-12.5-TL-OUTD-S 

PVI-12.5-TL-OUTD-FS 

PVI-12.5-TL-OUTD-W 

AK60082645 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI NO
(6)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

TRIO-20.0-TL-OUTD-400 

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 

TRIO-20.0-TL-OUTD-S1J-400 

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2J-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-S1J-400 

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2J-400 

AK60082996 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

SI SI
(4)

 SI NO
(6)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

PVI-55.0-IT 

PVI-110.0-IT 

PVI-165.0-IT 

AK60083539 0001 

TUV Rheinland LGA 

Products GmbH 

N/A
(7)

 SI
(4)

 SI NO
(2)

 
Utilizzabile in tutti 

gli impianti BT 

 

Note: 

(1) Il dispositivo è in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo compreso tra cosϕ=0,98 in 

assorbimento di reattivo e cosϕ=0,98 in erogazione di reattivo. Il dispositivo non è in grado di funzionare con 

fattore di potenza regolabile. 

(2) I relè di massima e minima frequenza e le altre protezioni integrate nell’inverter sono regolate in modo 

coerente con quanto stabilito al par. 8.2 dell’allegato A70 del codice di rete, con finestre di intervento più 

ampie di quelle permissive della protezione di interfaccia. 

(3) In fase di attivazione deve essere selezionato il grid standard “CEI 0-21 INT” (rif. manuale di installazione); con 

questa impostazione, vale quanto di seguito: 

o Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), integrato nei convertitori, implementa le seguenti 

protezioni: 

• 27.S1, .S2 (minima tensione, doppia soglia) 

• 59.S1, .S2 (massima tensione, doppia soglia) 

• 81>.S1, .S2 (massima frequenza, doppia soglia) 
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• 81<.S1, .S2 (minima frequenza, doppia soglia) 

o Le soglie ed i tempi di intervento sono tarati in fabbrica ai valori previsti dalla Norma CEI 0-21 ed. 

2012-06, tabella 8. 

o Le protezioni 81>.S1 (50,5Hz) e 81<.S1 (49,5Hz) sono disabilitate tramite comando locale come 

previsto dalla Norma CEI 0-21 ed. 2012-06, par. 8.6.2.1, al fine di recepire le prescrizioni di cui 

all’allegato A70 del codice di rete, par. 8.2. 

o Le protezioni 81>.S2 (51,5Hz) e 81<.S2 (47,5Hz) sono regolate con tempo di intervento pari a 0,1 s. 

o Le soglie ed i tempi di intervento sono modificabili a richiesta del Distributore e sotto la 

responsabilità dell’utente produttore, con modalità tali da impedire la modifica impropria o 

accidentale. 

(4) Il dispositivo è in grado di funzionare in assorbimento o erogazione di una potenza reattiva fino al 48,43% 

della potenza attiva nominale, per qualsiasi valore istantaneo della potenza attiva erogata, secondo la curva 

di capability “rettangolare”, rif. Norma CEI 0-21, par. 8.4.4.2, fig. 13. 

(5) Configurando opportunamente il grid standard nella fase di attivazione, questi inverter possono essere 

utilizzati in impianti di qualsiasi taglia connessi in BT. A questo proposito vale quanto segue: 

� Impianti fino a 6kW: configurazione con grid standard “CEI 0-21 INT” 

o Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), integrato nei convertitori, implementa le seguenti 

protezioni: 

� 27.S1, .S2 (minima tensione, doppia soglia) 

� 59.S1, .S2 (massima tensione, doppia soglia) 

� 81>.S1, .S2 (massima frequenza, doppia soglia) 

� 81<.S1, .S2 (minima frequenza, doppia soglia) 

o Le soglie ed i tempi di intervento sono tarati in fabbrica ai valori previsti dalla Norma CEI 0-21 ed. 

2012-06, tabella 8. 

o Le protezioni 81>.S1 (50,5Hz) e 81<.S1 (49,5Hz) sono disabilitate tramite comando locale come 

previsto dalla Norma CEI 0-21 ed. 2012-06, par. 8.6.2.1, al fine di recepire le prescrizioni di cui 

all’allegato A70 del codice di rete, par. 8.2. 

o Le protezioni 81>.S2 (51,5Hz) e 81<.S2 (47,5Hz) sono regolate con tempo di intervento pari a 0,1 s. 

o Le soglie ed i tempi di intervento sono modificabili a richiesta del Distributore e sotto la 

responsabilità dell’utente produttore, con modalità tali da impedire la modifica impropria o 

accidentale. 

� Impianti oltre 6kW: configurazione con grid standard “CEI 0-21 EXT” 

o I relè di massima e minima frequenza e le altre protezioni integrate nell’inverter sono regolate in 

modo coerente con quanto stabilito al par. 8.2 dell’allegato A70 del codice di rete, con finestre di 

intervento più ampie di quelle permissive della protezione di interfaccia. 

(6) In fase di attivazione deve essere selezionato il grid standard “CEI 0-21 EXT” (rif. manuale di installazione); 

con questa impostazione, i relè di massima e minima frequenza e le altre protezioni integrate nell’inverter 

sono regolate in modo coerente con quanto stabilito al par. 8.2 dell’allegato A70 del codice di rete, con 

finestre di intervento più ampie di quelle permissive della protezione di interfaccia. 

(7) Il dispositivo è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza. 

 

Ing. Marco Trova 
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Director of Technical Sales 

Renewable Energy  

Power One Italy S.p.A. 
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52028 - Terranuova B.ni (AR) – ITALY 

e-mail: marco.trova@power-one.com 
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