Soluzioni per il
Fotovoltaico

KIT FOTOVOLTAICO
Impianto Fotovoltaico Accentness
Ci sono essenzialmente TRE buoni motivi per cui ognuno di noi dovrebbe istallare sul proprio tetto un impianto
fotovoltaici, ed in particolare laddove l'energia prodotta verrebbe poi consumata (ossia regime di scambio sul
posto, che vede coinvolti sia i tetti di private abitazioni civili sia i tetti di capannoni di aziende industriali e
commerciali).
Etica e Ambientale - Riduzione delle emissioni di CO2
Sociale - Un impianto fotovoltaico riduce la dispersione e le perdite di energia elettrica.
Economica – Possibilità di usufruire di energia elettrica autoprodotta e delle agevolazioni fiscali.

RISPARMIO DAL 60% AL 95% DEL CONSUMO DELLA
BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA
+
DETRAZIONE FISCALE AL 50%

Il servizio
La Geocantiere S.r.l. in collaborazione con Accentness S.r.l.S. offre un servizio

chiavi in mano comprensivo di:
 Sopralluogo
 Studio delle soluzioni di intervento atte a garantire la migliore resa
 Piano di rientro dell’investimento
 Possibilità di assistenza nella scelta di un finanziamento
 Progettazione completa e pratiche amministrative
 Fornitura e installazione kit fotovoltaico
 Svolgimento pratica per lo scambio sul posto

Soluzioni
Soluzione on greed

Soluzione on greed con accumulo

Impianti SolarEdge con ottimizzatori
Soluzioni di Impianti fotovoltaici on greed con ottimizzatori di potenza e inverter specificatamente
progettati per operare con degli ottimizzatori











Fino al 25% di potenza in più
Monitoraggio del punto di massima potenza (MPPT) per ogni singolo modulo
Efficienza superiore (efficienza di picco pari al 95,5%, efficienza ponderata pari al 98,8%)
Attenua tutti i tipi di perdita dovuti al disallineamento dei moduli, alla tolleranza di fabbricazione e all'ombreggiamento parziale
Progettato per condizioni ambientali estreme
Affidabilità e garanzia di 25 anni sia degli ottimizzatori che degli inverter
Misurazione delle prestazioni avanzata e in tempo reale
Arresto automatico della tensione continua del modulo per la sicurezza di installatori e vigili del fuoco (Safe DC)
Manutenzione avanzata grazie al monitoraggio a livello di modulo

Inverter tradizionale

La Soluzione SolarEdge

MPPT per l'intera stringa - tutti i moduli ricevono la
stessa corrente, indipendentemente dal proprio MPP

MPPT a livello di modulo - corrente e tensione regolate
per ogni singolo modulo

I moduli meno efficienti riducono le prestazioni di tutti i
moduli all'interno della stringa o vengono bypassati

Massima potenza per ogni singolo modulo

Perdite di potenza dovute al disaccoppiamento dei
moduli

Dal 2% al 25% di energia in più prodotta dall'impianto
fotovoltaico

La nuova era degli inverter
HD-Wave - la nuova era nella tecnologia degli inverter: ≤6kW, ≤10kg, Efficienza 99%
L’innovativo inverter HD-Wave di SolarEdge, vincitore del prestigioso premio Intersolar Award 2016, rappresenta un’autentica
rivoluzione rispetto agli inverter tradizionali. Utilizzando una nuova tecnologia di conversione, basata su una commutazione distribuita
gestita da un nuovo e più potente processore DSP, l’inverter con tecnologia HD-Wave è in grado di sintetizzare un’onda sinusoidale
pulita permettendo una notevole riduzione degli elementi magnetici e di raffreddamento. Più piccolo e leggero risulta, inoltre,
installabile da un’unica persona. Infine, il livello record di efficienza raggiunto consente la massimizzazione dell’energia disponibile e
dunque un più rapido ritorno dell’investimento.







Leggero e facile da installare, con peso inferiore a 10 kg
99% di efficienza pesata (33%-50% in meno di perdite rispetto al mercato)
Grande affidabilità grazie alla minor dissipazione di calore necessaria ed ai condensatori a film sottile al posto di quelli elettrolitici
Sovradimensionamento consentito fino al 155%
Compatibile con sistemi SolarEdge esistenti

Componenti dell’inverter HD-Wave

HD-Wave vs Tecnologia Tradizionale

La Soluzione SolarEdge HD-Wave

Inverter tradizionale

Elementi di commutazione distribuiti e multilivello creano un’onda sinusoidale. Un Potente
processore DSP sintetizza un’onda sinusoidale
pulita

1)

Oggi gli elementi di commutazione degli inverter
creano un’onda sinusoidale grezza

2)

Minor componentistica magnetica necessaria per
il filtraggio

2)

I componenti magnetici filtrano l’onda sinusoidale

3)

Una progettazione altamente efficiente con minori
perdite in calore riduce i requisiti di
raffreddamento

3)

I contenitori metallici, i sistemi di raffreddamento e
le ventole dissipano il calore

1)

Monitoraggio a livello di modulo
Il portale di monitoraggio SolarEdge online offre un monitoraggio ottimizzato delle prestazioni e una garanzia di resa attraverso il
rilevamento immediato di eventuali guasti e avvisi a livello di modulo, a livello di stringa e a livello di sistema.
Non sono necessari di hardware aggiuntivi o cablaggi per la trasmissione dei dati inviati dagli ottimizzatori di potenza all'inverter. I
sensori e i trasmettitori di monitoraggio sono integrati all'ottimizzatore di potenza e all'inverter solare SolarEdge e i dati delle
misurazioni vengono trasmessi attraverso le comuni linee elettriche.

Il monitoraggio delle prestazioni a livello di modulo e la manutenzione da remoto permettono di:




Ridurre il numero di interventi sull'impianto
Ridurre i tempi di O&M sull'impianto
Maggior tempo di funzionamento dell'impianto

Monitoraggio a livello di modulo gratuito per l'intera vita dell'impianto
Visione completa dell'impianto in tempo reale e accessibile da ogni luogo
L'applicazione di monitoraggio SolarEdge consente agli installatori FV e proprietari di
impianti di effettuare un monitoraggio da remoto direttamente dal proprio telefonino
cellulare, per ottenere il massimo rendimento di energia solare.
Questa app consente agli utenti di visualizzare in tempo reale i dati online, aggiornandoli sul
rendimento del proprio impianto solare mentre sono in giro. Scarichi l'applicazione per il
monitoraggio SolarEdge gratuitamente e inizi ad usufruire delle sue funzioni.
L'app di monitoraggio offre una panoramica immediata dei livelli di produzione di energia
del sito FV. Misurazioni presenti e passate sono disponibili con un semplice click. I dati
meteo in tempo reale e le previsioni vengono visualizzate per consentirle di valutare il
rendimento del sistema.
Puoi configurare le unità di sistema o cambiare l'interfaccia dell'app impostando una delle
svariate lingue supportate.
:

Storage
Sistema di accumulo al litio StorEdge per impianto fotovoltaico SolarEdge
StorEdge™ di SolarEdge è la soluzione di accumulo accoppiata in CC che consente ai proprietari di casa di massimizzare l'autoconsumo
aumentando il livello di indipendenza energetica. La batteria si carica e scarica automaticamente per rispondere ai bisogni energetici e
ridurre la quantità di energia acquistata dalla rete. La soluzione è costituita da un unico inverter sia per il fotovoltaico che per
l'accumulo. StorEdge™ può essere installata anche come aggiornamento su impianti SolarEdge esistenti.
La soluzione StorEdge di SolarEdge è compatibile con le batterie RESU7H e RESU10H in seguito ad un aggiornamento del firmware. La
tabella mostra la compatibilità delle interfacce StorEdge con le batterie LG Chem.

Più energia





La soluzione accoppiata in CC consente un'elevata efficienza di
sistema
L'energia fotovoltaica viene accumulata direttamente nella
batteria
Nessuna conversione aggiuntiva da CA a CC e di nuovo a CA
Ottimizzazione di potenza a livello di modulo per una maggiore
resa energetica

Semplicità di progettazione e installazione




Un inverter unico per il fotovoltaico e l'accumulo on-grid
L'installazione esterna consente flessibilità nella posizione della
batteria
Non sono necessari cavi speciali — si utilizzano gli stessi cavi del
fotovoltaico

Piena visibilità e Facile manutenzione




Monitoraggio dello stato della batteria, della produzione fotovoltaica e dei dati di autoconsumo
Consumo di energia più intelligente per ridurre la bolletta energetica
Accesso remoto a software inverter/batteria

Più sicurezza



Generatore fotovoltaico e tensione della batteria progettati per ridurre la tensione ad un livello sicuro all'arresto CA
Conformità alla norma VDE 2100-712

TRIENERGIA COE-250P60C

Trienergia
COE-250P60C
Modulo Fotovoltaico Poly
Poly Photovoltaic Module
Poly
60 celle

DEEP
BLUE
color

MC4

Prodotto

Rendimento

EU

Certificato

Modulo fotovoltaico Poly rettangolare
con 60 celle da 6” (156x156 mm)
Photovoltaic poly rectangular
module with 156x156 mm 60 cells (6”)
Colore BLU INTENSO
DEEP BLUE color

Connettori MC4
MC4 connectors

Garanzia di prodotto: 12 anni
Warranty: 12 years
Garanzia di rendimento:
12 anni al 90% - 25 anni all’80%
Performance warranty:
12 years at 90% - 25 years at 80%
Certificato IEC61215 - IEC61730
IEC61215 - IEC61730 Certificate

po
ly
Caratteristiche elettriche / Electrical features
Potenza nominale

Nominal power

Wp

250

Tolleranza (Pn)

Tolerance (Pn)

W

0/+5

Tensione di max potenza (Vmp)

Voltage at max power (Vmp)

V

30,86

Corrente di max potenza (Imp)

Current at max power (Imp)

A

8,10

Tensione a circuito aperto (Voc)

Open circuit voltage (Voc)

V

37,58

Corrente di corto circuito (Isc)

Short circuit current (Isc)

A

8,65

Tensione di sistema

System voltage

V

1000

Capacità massima del fusibile

Max fuse capacity

A

11

Efficienza cella

Cell efficiency

%

17,12

Module efficiency

%

15,55

Efficienza modulo

Condizioni di test standard: 1.000 w/m , spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C.
Standard test conditions: 1000 w/m2 (w/square meter), AM 1.5 spectrum, cells temperature 25°C.
2

Caratteristiche tecniche / Technical features

Caratteristiche temperatura / Temperature features

60(6x10) celle poli
156x156 mm

Tipo di celle

Type of cells

Front

Front

4 mm (vetro temprato)

Back

Back

TPT (bianco)

Capsula

Capsule

Cornice

Frame

alluminio anodizzato
doppio spessore

Diodi

Diodes

3 Diodi di Bypass

Junction Box

Junction Box

Connettori

Connectors

Cavi

Cables

1000 mm L / 4.0mm2
sezione

Dimensioni

Dimensions

1644 x 992 x 36 mm

Peso

Weight

Carico Max

Maximum load

EVA

IP65 rated
MC4

22 kg
5400 Pa

°C

43+2

Temperature
coefficient
power (Pmax)

%/°C

-0,43

Coeff. temp.
tensione (Voc)

Temperature
coefficient
voltage (Voc)

%/°C

-0,34

Coeff. temp.
corrente (Isc)

Temperature
coefficient
current (Isc)

%/°C

0,03

Temperatura di
funzionamento

Operating
temperature

°C

-40/ +85

NOCT

NOCT

Coeff. temp.
potenza (Pmax)

NOCT**: Nominal Operation Cell Temperature Sun 800W/m²; Air 20°C; Wind speed 1m/s

Imballaggio / Packing
Dimensione
Pallet

Pallet
dimension

mm

Moduli per pallet

Modules by
pallet

pz

30

Peso

Weight

kg

670

1100x1800x1200

* I bancali NON sono SOVRAPPONIBILI
The pallets can’t be stacked

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo.
Il produttore si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento.
Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only.
The manufacturer reserves at any time and without notice to modify the data, drawings and the information contained herein.

vs. 02.2015

DIMENSIONI / DIMENSIONS

SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H
SE4000H, SE5000H, SE6000H

INVERTER

Inverter monofase SolarEdge

HD-Wave: la nuova era nella tecnologia degli inverter
Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
99,2% di efficienza massima – minor LCOE
Sovradimensionamento fino al 155%
Estremamente piccolo, ultraleggero e semplice da installare
Sicurezza avanzata con riduzione della tensione di stringa
Rilevamento ed interruzione per arco elettrico opzionali secondo UL1699b
Maggiore potenza massima per stringa
Compatibile con i sistemi SolarEdge esistenti
Monitoraggio integrato a livello di modulo
Compatibile con l’Interfaccia StorEdge per i dispositivi di gestione intelligente dell’energia StorEdgeTM
USA - CANADA - GERMANIA - ITALIA - FRANCIA - GIAPPONE - CINA - AUSTRALIA - PAESI BASSI - GRAN BRETAGNA - ISRAELE - TURCHIA - SUD AFRICA - BULGARIA - INDIA

www.solaredge.it

Inverter monofase SolarEdge
SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H
SE4000H, SE5000H, SE6000H
SE2200H

SE3000H

SE3500H

SE3680H

SE4000H

SE5000H

SE6000H

U.D.M

2200
2200

3000
3000

3500
3500

4000
4000

5000(1)
5000(1)

6000
6000

10

14

16

3680
3680
220 / 230
184 - 264,5
50 / 60 ± 5
16

18,5

23

27,5

VA
VA
VCA
VCA
Hz
A

USCITA
Potenza nominale CA
Potenza massima CA
Tensione di uscita CA (tensione nominale)
Campo di tensione di uscita CA
Frequenza CA (valore nominale)
Corrente di uscita massima continua
Rilevatore di corrente residua /
Rilevatore di gradino di corrente residua
Monitoraggio rete, protezione contro il
funzionamento in isola, valori di soglia
specifici per paese configurabili

300 / 30

mA

Sì

INGRESSO
Potenza massima CC
Senza trasformatore
Tensione di ingresso massima
Tensione di ingresso nominale CC
Corrente di ingresso massima
Protezione contro inversione di polarità
Rilevamento dispersione verso terra
Efficienza massima dell'inverter
Efficienza ponderata europea
Consumo energetico notturno

3400

6,5

98,3

4650

9

5425

5700
6200
Sì
480
380
10
10,5
11,5
Sì
Sensibilità 600 kΩ
99,2
98,8
< 2,5

7750

13,5

9300

W

16,5

VCC
VCC
ACC

99

%
%
W

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfacce di comunicazione supportate
Smart Energy Management

RS485, Ethernet, ZigBee (opzionale), Wi-Fi (opzionale), Rete cellulare (opzionale)
Limitazione immissione in rete, applicazioni StorEdge

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Sicurezza
Codici di rete
Emissioni

IEC-62109-1/2, AS-3100
AS-4777, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN
50438, IEC61727, IEC62116, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Parte 15 classe B

INSTALLATION SPECIFICATIONS
Uscita CA – diametro cavo
supportato
Sezione di cavo CA supportata
Ingresso CC
Dimensioni (alt. x larg. x prof.)
Rumore
Peso
Raffreddamento
Intervallo temperatura d’esercizio
Classe di protezione

9 - 16

mm

1 - 16

mm2

1 coppia MC4
280 x 370 x 142
< 25
9,5
Convezione naturale
da -20 a +60(2) (-40˚ C opzionale)
IP65 – esterno e interno

(1)
4600
(2)

VA in Germania
Riduzione della potenza da 50˚C

© SolarEdge Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge e OPTIMIZED BY SOLAREDGE
sono marchi o marchi registrati di SolarEdge Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi dei
rispettivi proprietari. Ultimo aggiornamento: 03/2017. V.02. Con riserva di modifiche.

2 coppie di MC4
mm
dBA
kg
˚C

INVERTER

SolarEdge Inverter monofase
SE2200 - SE6000

12-25

Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
Efficienza superiore (98%)
Piccolo, più leggero della sua categoria, e facile da installare
Monitoraggio incorporato a livello dei moduli
Comunicazione ad Internet via Ethernet o Wireless
IP65 – Installazione per uso esterno ed interno
Inverter di tensione costante, convertitore CC/CA unicamente

USA - GERMANIA - ITALIA - FRANCIA - GIAPPONE - CINA - AUSTRALIA - OLANDA - ISRAELE

www.solaredge.it

SolarEdge Inverter monofase
SE2200 - SE6000

USCITA
Potenza in uscita CA nominale
Potenza in uscita CA massima
Tensione in uscita CA (nominale)
Campo di tensione in uscita CA
Frequenza CA (nominale)
Corrente continua in uscita massima
Rilevatore di corrente residua / rilevatore di
gradino di corrente residua
Monitoraggio dell'impianto, protezione anti
islanding, soglie configurabili in base al
paese
INGRESSO  
Potenza CC massima raccomandata**
(Modulo STC)
Senza transformatore
Tensione massima in ingresso
Tensione CC nominale in ingresso
Corrente in ingresso massima
Protezione dalla polarità inversa
Rilevamento dell'isolamento per guasto di
terra
Efficienza massima dell'inverter
Efficienza ponderata europea
Consumo energetico notturno

SE2200

SE3000

2200
2200

3000
3000

12

16,5*

SE3500

SE4000

3500
4000
3500
4000
220 / 230
184 - 264,5
50 / 60 ± 5
19,5*
22*

SE5000

SE6000

5000
5000

6000
6000

27

27

300   /   30

mA

Sì

2750

3750

4350

5000

6250

7500

W

23

Vcc
Vcc
Acc

Sì
500
350
8,5

11,5

13,5

15,5

19,5

Sì
Sensibilità 600k
97,6
97,6

97,6

97,5

97,5

97,4

97,4

< 2,5

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfacce di Comunicazione sostenute

RS485, RS232, Ethernet, Zigbee (opzionale)

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Sicurezza
Standard per il collegamento alla rete
Emissioni
RoHS

IEC-62103 (EN50178),  IEC-62109
VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777,  RD-1663 , DK 5940
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 classe B
Sì

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE
Uscita CA
Ingresso CC
Dimensioni (LxLxH)
Peso
Raffreddamento
Rumore
Intervallo di temperatura operativo
Classe di protezione
Montato su staffa (in dotazione)

VA
VA
Vca
Vca
Hz
A

Pressacavo - diametro 9-16
1 paio di MC4
540 x 315 x 172
20,2

mm
2 paia di MC4
540 x 315 x 191
21,7

Convezione naturale
<25
-20 - +50 (Versione M40 -40 - +50)
IP65 - Esterno e interno

* Per gli inverter con un limite di corrente alternata di 16A per favore fare riferimento alla scheda tecnica «SE3000-4000-16A Inverter».
** Limitata al 135% della Potenza AC.

© SolarEdge Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, e OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di SolarEdge Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati
in questo documento sono proprietà dei rispettivi proprietari. Data: 09/2014. V.01. Soggetto a modifiche senza preavviso.

%
%
W

mm
kg
dBA
˚C

SE4K - SE12.5K

INVERTER

SolarEdge Inverter trifase

12-25

Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
Efficienza superiore (98%)
Piccolo, più leggero della sua categoria, e facile da installare
Monitoraggio incorporato a livello dei moduli
Comunicazione ad Internet via Ethernet o Wireless  
IP65 – Installazione per uso esterno ed interno
Inverter di tensione costante, convertitore CC/CA unicamente

USA - CANADA - GERMANIA - ITALIA - FRANCIA - GIAPPONE - CINA - AUSTRALIA - OLANDA - REGNO UNITO - ISRAELE

www.solaredge.it

SolarEdge Inverter trifase
SE4K - SE12.5K(1)

SE4K(2)
SE5K
SE6K
SE7K
SE8K
SE9K
SE10K
SE12.5K
USCITA
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12500
Potenza in uscita CA nominale
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12500
Potenza in uscita CA massima
Tensione in uscita CA - Fase - Fase / Fase 380 / 220 ; 400 / 230
Neutro (nominale)
Tensione in uscita CA - Range di tensione
184 - 264,5
Fase - Neutro
50/60 ± 5
Frequenza CA
Corrente continua in uscita massima
6,5
8
10
11,5
13
14,5
16
20
(per fase)
Rilevatore di corrente residua /
300   /   30
rilevatore di gradino di corrente residua
3 / N / PE (Connessione a stella con Neutro)
Reti supportate - trifase
Monitoraggio dell’impianto, protezione anti islanding, fattore
Oui
di potenza configurabile, soglie configurabili in base al paese  
INGRESSO
5400
6750
8100
9450
10800
12150
13500
16850
Potenza CC massima (Modulo STC)
Senza transformatore, senza messa a
Sì
terra
900
Tensione massima in ingresso
750
Tensione CC nominale in ingresso
7
8,5
10
12
13,5
15
16,5
21
Corrente in ingresso massima
Sì
Protezione dalla polarità inversa
Rilevamento dell’isolamento per guasto
Sensitività 700kΩ
di terra
98
Efficienza massima dell’inverter
97,3
97,3
97,3
97,3
97,5
97,5
97,6
97,7
Efficienza ponderata europea
< 2,5
Consumo energetico notturno
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfacce di comunicazione sostenute(3)
RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (opzionale), GSM integrato (opzionale)
CONFORMITÀ AGLI STANDARD
IEC-62103 (EN50178),  IEC-62109
Sicurezza
(4)
VDE
0126-1-1,
VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59
Standard per il collegamento alla rete
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 ,
Emissioni
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 classe B
Oui
RoHS
SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE  
Pressacavo - diametro 15-21
Uscita CA
2 paia di MC4
Ingresso CC
540 x 315 x 260
Dimensioni (LxLxH)
33.2
Peso
-20 - +60 (Versione M40 -40 - +60)
Intervallo di temperatura operativo
Fan (Sostituibile dall’utente)
Raffreddamento
< 50(5)
Rumore
IP65 - Esterno e interno
Classe di protezione
Montato su staffa (in dotazione)

VA
VA
Vca
Vca
Hz
A
mA
V

W

Vcc
Vcc
Acc

%
%
W

mm
mm
kg
˚C
dBA

Per i modelli di potenza superiore fare riferimento a: http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-it.pdf
Disponibile solo in alcune nazioni; fare riferimento alla sezione “Certificazioni” nella pagina “Download”: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
Fare riferimento alla sezione Schede Tecniche-> Comunicazione nella pagina Download per specifiche delle opzioni di comunicazione disponibili: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(4)
Per tutti gli standard fare riferimento alla categoria “Certificati” nelle sezione Download del nostro sito web: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(5)
Per inverter trifase con livello di emissioni sonore adatto ambienti residenziali fa riferimento a: http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-three-phase-indoor-inverter-datasheet-it.pdf
(1)
(2)
(3)

© SolarEdge Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, e OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di SolarEdge Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati
in questo documento sono proprietà dei rispettivi proprietari. Data: 12/2015. V.01. Soggetto a modifiche senza preavviso.

INVERTER

SolarEdge Inverter trifase per
impianti commerciali
SE15K - SE27.6K

12-25

Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
Efficienza superiore (98%)
Piccolo, più leggero della sua categoria, e facile da installare
Monitoraggio incorporato a livello dei moduli
Comunicazione ad Internet via Ethernet o Wireless
IP65 – Installazione per uso esterno e interno
Inverter a tensione constante, unicamente conversione CC/CA
Optional: Dispositivo integrato di sicurezza lato CC – elimina la necessità di sezionatori CC esterni (solo SE25K e SE27.6K)
Optional: Protezione da sovratensione lato CC e fusibili lato CC (solo SE25K e SE27.6K)
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SolarEdge Inverter trifase per impianti
commerciali SE15K - SE27.6K
SE15K

SE16K

SE17K

SE25K

SE27.6K

USCITA
Potenza in uscita CA nominale
15000
16000
17000
25000
27600
Potenza in uscita CA massima
15000
16000
17000
25000
27600
Tensione in uscita CA - Fase - Fase / Fase - Neu380 / 220 ; 400 / 230
tro (nominale)
Tensione in uscita CA - Range di tensione Fase
184 - 264,5
- Neutro
Frequenza CA
50/60 ± 5
Corrente continua in uscita massima (per fase)
23
25,5
26
38
40
Rilevatore di corrente residua / rilevatore di
300   /   30
gradino di corrente residua
Reti supportate - trifase
3 / N / PE (Connessione a stella con Neutro)
Monitoraggio dell’impianto, protezione anti islanding, fattore
Sì
di potenza configurabile, soglie configurabili in base al paese
INGRESSO
Potenza CC massima (Modulo STC)
20250
21600
22950
33750
37250
Senza transformatore, senza messa a terra
Sì
Tensione massima in ingresso
900
Tensione CC nominale in ingresso
750
Corrente in ingresso massima
22
23
23
37
40
Protezione dalla polarità inversa
Sì
Rilevamento dell’isolamento per guasto di
Sensitività 1MΩ
terra
Efficienza massima dell’inverter
98
98,3
Efficienza ponderata europea
97,6
97,7
97,7
98
98
Consumo energetico notturno
< 2,5
<4
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfacce di comunicazione sostenute
RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (opzionale)
DISPOSITIVO DI SICUREZZA LATO CC (OPZIONALE)
Sezionatore a 2 poli
Non disponibile
1000V / 40A
Protezione da sovratensione lato CC
Non disponibile
Tipo II, unita’ sostituibile sul campo
Fusibili lato CC (su polo positivo e negativo)
Non disponibile
Opzionale, 20A
Conformità
Non disponibile
UTE-C15-712-1
CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Sicurezza
IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100
Standard per il collegamento alla rete*
VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016**, BDEW**
Emissioni
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS
Sì
SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE
Uscita CA
Pressacavo - diametro 15-21 mm
3 coppie di connettori MC4; con
dispositivo di sicurezza lato CC
Ingresso CC
2 coppie di connettori MC4
opzionale; pressacavo - diametro
2-4mm
Dimensioni (AxLxP)
540 x 315 x 260
Dimensioni con dispositivo di sicurezza (AxLxP)
Non disponibile
775 x 315 x 260
Peso
33,2
45
Peso con dispositivo di sicurezza
Non disponibile
48
Intervallo di temperatura operativo
-20 - +60 (Versione M40 -40 - +60)
Raffreddamento
Forzato (ventola sostituibile dall’utente)
Rumore
< 50
< 55
Classe di protezione
IP65 - Esterno e interno
Montato su staffa (in dotazione)
* Per tutti gli standard fare riferimento alla categoria “Certificati” nelle sezione Download del nostro sito web: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads.
** Solo per il modello SE27.6K.
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Soluzione aggiuntiva al modulo
P300 / P350 / P404 / P405 / P500
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OTTIMIZZATORE DI POTENZA

Ottimizzatore di Potenza SolarEdge

Ottimizzazione di potenza fotovoltaica a livello di singolo modulo
Fino al 25% di potenza in più
Efficienza Superiore (99,5%)
Riduce tutti i tipi di perdite dovute al disaccoppiamento tra i moduli, dalla tolleranza di produzione
all’ombreggiamento parziale
Progettazione flessibile dell’impianto per un’utilizzazione massima dello spazio
Rapidità di installazione grazie al singolo punto di fissaggio
Manutenzione avanzata grazie al monitoraggio a livello di modulo
Riduzione di tensione a livello di modulo per Ia sicurezza di installatori e vigili del fuoco
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Ottimizzatore di Potenza SolarEdge
Soluzione aggiuntiva al modulo
P300 / P350 / P404 / P405 / P500
P300
(per moduli
da 60 celle)

P350
(per moduli da
60 celle ad alta
potenza e
da 72 celle)

P500
(per moduli
da 96 celle)

P404
(per moduli
da 60 celle e
da 72 celle,
stringhe corte)

P405
(per moduli
a film sottile)

INGRESSO
Potenza CC nominale in ingresso(1)
300
350
500
405
405
Tensione in ingresso massima assoluta
48
60
80
80
125
(Voc alla temperatura più bassa)
Intervallo operativo dell’MPPT
8 - 48
8 - 60
8 - 80
12,5 - 80
12,5 - 105
Corrente continua massima di ingresso (Isc)
10
11
10,1
Massima efficienza
99,5
Efficienza ponderata
98,.8
Categoria di sovratensione
II
PARAMETRI IN USCITA DURANTE IL FUNZIONAMENTO (OTTIMIZZATORE DI POTENZA CONNESSO ALL’INVERTER SOLAREDGE IN
PRODUZIONE)
Corrente in uscita massima
15
Tensione in uscita massima
60
85
POTENZA IN USCITA DURANTE LO STAND-BY (OTTIMIZZATORE DI POTENZA DISINSERITO DALL’ SOLAREDGE INVERTER O
INVERTER SOLAREDGE SPENTO)
Tensione di sicurezza in uscita per
1
ottimizzatore di potenza
CONFORMITÀ AGLI STANDARD
EMC
FCC Parte 15 Classe B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Sicurezza
IEC62109-1 (classe di sicurezza II), UL1741
RoHS
Sì
Sicurezza antincendio
VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE
Massima tensione ammessa dell’impianto
1000
Dimensioni (L x L x A)
128 x 152 x 27,5
128 x 152 x 35
128 x 152 x 43
128 x 152 x 50
Peso (inclusi i cavi)
760
830
994
1064
Connettore di ingresso
MC4(2)
Connettore di uscita
MC4
Lunghezza del cavo di uscita
0,95
1,2
Intervallo di temperatura operativo
-40 - +85
Classe di protezione
IP68
Umidità relativa
0 - 100

W
Vcc
Vcc
Acc
%
%

Acc
Vcc

Vcc

Vcc
mm
g

m
˚C
%

(1)

Potenza nominale STC del modulo. Tolleranza di potenza consentita per modulo fino al +5%.
(2)
Per altri tipi di connettori contattare SolarEdge.

PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO CON UN
INVERTER SOLAREDGE(3)
Lunghezza minima di stringa
(ottimizzatori di potenza)

INVERTER MONOFASE

INVERTER TRIFASE

8

16

6

13

25
5250

50
11250

P300,P350,P500
P404,P405

Lunghezza massima di stringa (ottimizzatori di potenza)
Potenza massima per stringa
Stringhe parallele di lunghezze o orientamenti diversi
(3)

Sì

Non è consentito mettere insieme P404/P405 con P300/P350/P500/P600/P700 in una stringa.
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SE-WNC-3Y400-MB-K1

ACCESSORI

Contatore Modbus SolarEdge

Contatore Modbus per impianti SolarEdge
Alta precisione dei dati (fino allo 0,5%) per i valori di di produzione/consumo
Funzionalità di trasmissione letture di produzione e consumo per la limitazione dell’immissione in rete
Piccolo e facile da installare, si inserisce in un quadro elettrico di dimensioni standard
Compatibile con impianti residenziali, commerciali e utility

USA - CANADA - GERMANIA - ITALIA - FRANCIA - GIAPPONE - CINA - AUSTRALIA - OLANDA - REGNO UNITO - ISRAELE

www.solaredge.it

Contatore Modbus SolarEdge
SE-WNC-3Y400-MB-K1
Quando si ordina un contatore, ordinare anche i trasformatori di corrente:

MODELLI DI
TRASFORMATORE DI
CORRENTE (*)
SE-ACT-0750-50
SE-ACT-0750-100
SE-ACT-0750-250
SE-CTS-2000-1000

CORRENTE
NOMINALE
RMS
50 A
100 A
250 A
1000 A

DIMENSIONI
(INTERNE/ESTERNE)
20 x 20 mm / 61 x 60.4 mm
50.8 x 50.8 mm / 121 x 127 mm

* Un trasformatore di corrente per fase; per valori nominali diversi contattare SolarEdge

To Grid

Dimensioni del contatore

Dimensioni del trasformatore di corrente
ACT

DATI ELETTRICI
Range tensione AC -  tra fase e neutro / tra fase e fase       
Frequenza AC  
Reti supportate - Monofase; Trifase*  
Potenza assorbita (tipica)
COMUNICAZIONE
Interfacce di comunicazione supportate
Tempo di risposta
Device ID (Modbus) di default
PRECISIONE (@25°C, PF:0,7- 1)***
5-100% della corrente CT nominale
CONFORMITÀ NORMATIVA  
Sicurezza
Immunità
Emissioni
SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE
Dimensioni (AxLxP)
Peso
Tipo di custodia
Temperatura di esercizio
Umidità relativa (in assenza di condensa)  
Grado di protezione
Tipo di montaggio  

CTS

SE-WNC-3Y400-MB-K1

UNITÀ

184-264,5 / 320-460
50/60
L / N / PE ; L1 / L 2 / L3 / N / PE
1,8

Vac
Hz
W

RS485
≤1**
2

sec

±1,5

%

IEC 61010-1
EN 61326, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11
EN 55022 Classe B
85 x 153 × 38
310
ABS alto impatto e/o ABS/PC plastica UL 94V-0, IEC FV-0
da -30 a 55
da 5 a 90
Per uso interno (utilizzabile all’esterno se montato in un involucro
adatto a usi esterni)
Guida DIN / Montaggio a muro

* La connessione a terra non è richiesta per il funzionamento del contatore
** Quando il contatore e’ collegato al punto di connessione della rete elettrica, e quando connessione RS485 e’ utilizzata per collegare più inverte
*** Utilizzando modelli ACT-0750 CT
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Interfaccia SolarEdge StorEdge
SESTI-S1
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Interfaccia SolarEdge StorEdge
Consente di collegare la Tesla Powerwall Home Battery all'inverter SolarEdge
Semplifica l'installazione e la connettività della batteria e del contatore SolarEdge
Si collega all’inverter SolarEdge in parallelo alle stringhe FV
Puo’ essere utilizzata per aggiornare impianti FV SolarEdge esistenti
Progettata per ridurre tensione e corrente lato CC a livelli di sicurezza durante l’installazione, la manutenzione o
l’intervento di operatori anti incendio
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Interfaccia StorEdge
SESTI-S1

INGRESSO CC BATTERIA		
Numero di batterie per interfaccia*

Fino a 2, per raddoppiare la capacità

Tensione di ingresso max.

1000

Vcc

Corrente di ingresso max.

8,5

Acc

Fusibili CC su positivo e negativo

12 A (sostituibili sul campo)

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfaccia di comunicazione batteria

RS485

Interfaccia di comunicazione contatore

RS485

Alimentazione batteria

Sì, 12V / 53W

ALIMENTAZIONE INTERFACCIA STOREDGE
Tensione in ingresso CA (nominale)

220 / 230

Vca

Intervallo di tensione in ingresso CA

184 - 264,5

Vca

Frequenza CA (nominale)

50 / 60 ± 5

Hz

300

mA

Corrente di ingresso CA max.
SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE
Diametro di passacavo ingresso CA / sezione trasversale cavo

6-13 mm / 1-2,5 mm2

Ingresso CC

Coppia 1 MC4

Cavo sdoppiatore per collegamento parallelo di FV
e batteria all'inverter

Incluso, MC4

Dimensioni (AxLxP)
Peso
Temperatura d'esercizio min. - max.
Classe di protezione

mm

3

kg

da -20 a +60

˚C

IP65

Installazione
*

206,6 x 316 x 117,5

Montaggio a parete

Per il raddoppio della potenza con 2 batterie contattare SolarEdge.

FV

Rete

Ottimizzatori
di potenza

Carichi

DC

Pacco batteria

Contatore

Interfaccia
StorEdge

Inverter

Punto di
connessione
alla rete

AC

Piattaforma di monitoraggio basata su cloud

DC
RS485-1 &
12V termico

DC
RS485-1

RS485-1

Batterie compatibili
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