SUNNY CENTRAL CP ed HE-20
Impiombatura
Foglio aggiuntivo
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Ambito di validità

Il kit di impiombatura funge da prova nel caso di apertura non autorizzata dell'inverter nonché da
protezione contro le manipolazioni. Il kit di impiombatura può essere impiegato per i seguenti tipi di
inverter:
• Sunny Central 500CP (SC 500CP-10)
• Sunny Central 630CP (SC 630CP-10)
• Sunny Central 720CP (SC 720CP-10)
• Sunny Central 760CP (SC 760CP-10)
• Sunny Central 800CP (SC 800CP-10)
• Sunny Central 500HE (SC 500HE-20)
• Sunny Central 630HE (SC 630HE-20)
• Sunny Central 720HE (SC 720HE-20)
• Sunny Central 760HE (SC 760HE-20)
• Sunny Central 800HE (SC 800HE-20)
Questo documento descrive le fasi necessarie per l'impiombatura di un inverter.

2

Fornitura

Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni. In caso di contenuto della fornitura
incompleto o danneggiamenti rivolgersi al proprio rivenditore.

Posizione

Numero

Descrizione

A

20*

Vite da impiombatura

* Per Sunny Central della serie CP sono necessarie 16 viti da impiombatura mentre per Sunny Central della serie HE-20 sono
necessarie 14 viti da impiombatura. Le restanti viti sono di scorta.
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3.1 Requisiti per l'impiombatura
"77&35&/;"
Pericolo di morte per scossa elettrica in seguito a contatto con componenti sotto tensione
dell'inverter centrale.
• Disinserire l'inverter centrale prima dell'impiombatura.
☐ Il cliente deve disporre di fili da impiombatura.
☐ I piombini devono essere forniti dall'azienda elettrica.
☐ L'inverter centrale è disinserito.

3.2 Impiombatura del lato anteriore dell'armadio elettrico

Figura 1:

Posizioni delle viti per l'impiombatura (ad esempio Sunny Central 500CP)

Posizione

Descrizione

A

1a coppia di viti

B

2a coppia di viti

C

3a coppia di viti

1. Svitare le viti sulle coperture anteriori e laterali servendosi di un cacciavite Torx.
Conservare le rondelle.
2. Applicare le viti da impiombatura con le rondelle (coppia a 6 Nm).
3. Inserire il filo da impiombatura attraverso la coppia di viti.
4. Sigillare il filo da impiombatura con il piombino.
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3.3 Impiombatura del lato posteriore dell'armadio elettrico
3.3.1 Impiombatura del lato posteriore del'armadio elettrico in
caso di installazione all'esterno

Figura 2:

Posizioni delle viti per l'impiombatura in Sunny Central della serie CP

Posizione

Descrizione

A

1a coppia di viti

B

2a coppia di viti

C

3a coppia di viti

1. Svitare le viti sulle coperture posteriori e laterali servendosi di un cacciavite Torx.
Conservare le rondelle.
2. Applicare e serrare le viti da impiombatura con le rondelle (coppia a 6 Nm).
3. Inserire il filo da impiombatura attraverso la coppia di viti.
4. Sigillare il filo da impiombatura con il piombino.
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3.3.2 Impiombatura del lato posteriore dell'armadio elettrico in
caso di installazione in una stazione
Se si installa l'inverter centrale delle serie CP ed HE-20 in una stazione, le viti posteriori sul retro
dell'armadio elettrico non sono accessibili.

Figura 3:

Posizioni delle viti per l'impiombatura in caso di installazione in una stazione
(ad es. in Sunny Central della serie HE-20)

1. Se le viti della copertura posteriore sono accessibili, svitare le coperture posteriori e laterali con
un cacciavite Torx. Conservare le rondelle.
2. Se le viti della copertura posteriore non sono accessibili, svitare solo la copertura laterale con
un cacciavite Torx. Conservare le rondelle.
3. Applicare e serrare le viti da impiombatura con le rondelle (coppia a 6 Nm).
4. Inserire il filo da impiombatura attraverso la coppia di viti.
5. Sigillare il filo da impiombatura con il piombino.
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3.4 Impiombatura del coperchio protettivo del relè CA

Figura 4:

Posizioni delle viti per l'impiombatura nel coperchio protettivo del relè CA

Posizione

Descrizione

A

Vite e telaio quadro elettrico

B

2a coppia di viti

C

3a coppia di viti

D

Vite e telaio quadro elettrico

1. Aprire l'armadio dell'inverter.
2. Allentare le viti del coperchio protettivo con una chiave a brugola. Conservare le rondelle.
3. Applicare e serrare le viti da impiombatura con le rondelle (coppia a 2 Nm).
4. Inserire il filo di impiombatura attraverso le viti.
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5. Inserire il filo da impiombatura attraverso le viti e il
telaio del quadro elettrico.

6. Sigillare il filo da impiombatura con i piombini.
7. Chiudere l'armadio dell'inverter.

3.5 Impiombatura delle serrature di Sunny Central della serie CP

Figura 5:

Posizioni delle serrature di Sunny Central della serie CP

1. Inserire il filo da impiombatura attraverso la serratura.
2. Sigillare il filo da impiombatura con il piombino.
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