Informazione tecnica

Condizioni di montaggio
Avvertenze importanti per il trasporto e il montaggio

per SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE

Contenuto
Sunny Central HE-20 sostituisce, in versione del tutto rielaborata, il collaudato Sunny Central HE-11, offrendo,
a costi specifici ridotti, qualità elevata e funzionalità ampliate. L'involucro compatto indoor consente di
risparmiare tempo prezioso durante l'installazione. È infatti facile da trasportare, semplice da caricare e
costituisce pertanto la risposta perfetta a tutte le soluzioni di impianto.
In questo documento sono descritte le condizioni di montaggio e di trasporto fondamentali. Sono inoltre
riportate informazioni generali necessarie per la progettazione dell'impianto con
Sunny Central 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE.

SCxxxHE-20-TI-UIT111210
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Sunny Central

1 Sunny Central

A

Armadio dell'inverter

B

Armadio elettrico

L'armadio dell'inverter comprende il rispettivo
collegamento a ponte.
Tutti i cavi CA, i cavi CC e i cavi di comunicazione
vengono allacciati nell'armadio elettrico. L'armadio
elettrico contiene:
• Display o indicatori luminosi, a seconda
dell'opzione scelta
• Interruttori Start/Stop
• Interruttore di arresto rapido
• Apparecchi opzionali di comunicazione

2 Caratteristiche meccaniche
2.1 Sunny Central
Larghezza
2 510 mm*

Altezza
2 093 mm

Profondità
950 mm**

Peso
1 670 kg

* Misura comprendente le linguette di fissaggio sullo zoccolo
** Misura comprendente l'interruttore a chiave e il filtro di scarico sul retro
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2 404 mm

1 202 mm

1 202 mm
16 mm

Posizione
A

A
A

805 mm

795 mm
B

110 mm

1 000 mm

B

2 404 mm
2 470 mm
2 510 mm

A
A

B

805 mm
937 mm

906 mm

100 mm

605 mm

2 093 mm

SUNNY CENTRAL 500HE

B

Descrizione
Fori di fissaggio per il montaggio su una base, ad es. basamento

2.2 Distanze minime
Per garantire un funzionamento perfetto di Sunny Central rispettare le seguenti distanze minime. Per
semplificare i lavori di manutenzione, SMA Solar Technology AG consiglia distanze minime laterali di
600 mm e anteriori di 700 mm. Devono essere qui rispettate le norme di legge previste sulle dimensioni
in larghezza delle vie di fuga.
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Distanze minime per 1 Sunny Central

B

A

Distanze minime tra 2 Sunny Central

A

Larghezza minima di transito

B

Rispettare la larghezza minima di transito tra lo sportello aperto di Sunny Central e l'ostacolo
fisso più vicino. La larghezza minima di transito è conforme alle norme nazionali. In Germania
tale larghezza è pari a 500 mm.
Inverter

Le norme previste per le vie di fuga prevedono che venga aperto ogni volta sempre solo uno sportello.

SMA Solar Technology AG
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3 Trasporto
Sunny Central è costituito da un involucro compatto trasportabile con un carrello elevatore a forche frontali,
un transpallet a forche lunghe o mediante forche della gru - è possibile anche il trasporto con una gru dotata
di paranco sollevatore adatto. Tener conto che il mezzo di trasporto selezionato deve essere in grado di
sostenere il peso di Sunny Central pari a 1 670 kg. Alla consegna, le mascherine nell'area dello zoccolo non
sono montate per permettere l'immediato trasporto di Sunny Central. Grazie alla struttura stabile del telaio non
occorre ricorrere a pallet in legno per il trasporto, ma basta un autocarro di altezza massima complessiva pari
a 4 m.
Se la forca del carrello elevatore, del transpallet o della gru non è completamente sotto il telaio
dell'inverter al momento del sollevamento, sussiste pericolo di ribaltamento.
• Contrassegno del baricentro
Il simbolo riportato qui indica il baricentro di Sunny Central. Tale
simbolo è riportato sull'imballaggio e sull'inverter. Il baricentro di
Sunny Central è decentrato.

• Gru
L'involucro stabile di Sunny Central con telaio rinforzato permette il
facile trasporto con una gru.

• Carrello elevatore a forche frontali
È possibile trasportare Sunny Central sollevandolo dal davanti e da
dietro con un carrello a forche frontali.

SMA Solar Technology AG
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• Transpallet con forche lunghe
È possibile trasportare Sunny Central sollevandolo sul lato anteriore
con un transpallet a forche lunghe. Osservare, al riguardo, che il
transpallet a forche lunghe va fissato solo lateralmente all'armadio
dell'inverter.

• Forche della gru
È possibile trasportare Sunny Central sollevandolo dal davanti e da
dietro con le forche della gru.

4 Sul luogo d'installazione
4.1 Adduzione ed espulsione d'aria
Grazie a un innovativo sistema di raffreddamento, gli inverter lavorano, in linea di massima, a piena potenza
nominale a una temperatura ambiente fino a 50 °C. Oltre a tale temperatura, l'inverter si disinserisce per
proteggere l'impianto.

Adduzione aria
L'aria di raffreddamento viene aspirata attraverso gli sportelli dell'inverter ed
espulsa lungo le fessure sul rispettivo lato posteriore.
Nella figura a lato è raffigurato il principio della circolazione dell'aria in
Sunny Central.
Sunny Central necessita di 3 000 m3/h di aria esterna che l'inverter aspira
attraverso la griglia di aerazione nella parte anteriore. L'aria esterna deve
inoltre soddisfare i requisiti delle classificazioni 3S2 e 3C1L. Per ulteriori
informazioni consultare il capitolo 4.2 "Requisiti delle condizioni
ambientali" (Pagina 8).

SMA Solar Technology AG
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Espulsione aria
Sunny Central espelle l'aria di scarico attraverso le aperture poste nella parete posteriore dell'armadio
dell'inverter. Nella figura seguente sono raffigurate le misure dell'apertura di espulsione aria.
Verificare che l'aria venga completamente espulsa dall'inverter.

Per garantirne il funzionamento sicuro, l'inverter richiede un volume di aria pari ad almeno 3 000 m3/h. Le
cadute di pressione massime, generate dall'afflusso e deflusso dell'aria, da aperture nell'edificio e canali, non
devono pertanto oltrepassare complessivamente i 50 Pa.
Se si riscontrano cadute di pressione superiori a 50 Pa, il cliente deve provvedere a una riserva maggiore
di pressione ricorrendo all'installazione di ventole supplementari.

SMA Solar Technology AG
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4.2 Requisiti delle condizioni ambientali
Il luogo previsto per l'installazione di Sunny Central HE deve soddisfare le condizioni seguenti:
• L'aria esterna deve essere in linea con le classificazioni 3C1L e 3S2.
• L'inverter può essere installato in ambiente chimicamente attivo.
• L'inverter può essere azionato a 50 km di distanza dalla costa. Per distanze inferiori si consiglia
Sunny Central CP o Sunny Central CP, opzione indoor.
• L'ambiente deve essere conforme alle classificazioni 3B1, 3K6 e 3M1.
Nelle tabelle seguenti sono elencate le condizioni ambientali richieste.

Classificazione della qualità dell'aria per materiali meccanicamente attivi
Requisiti ambientali per utilizzo fisso
3]

a) Sabbia nell'aria [mg/m
b) Polvere (concentrazione in sospensione) [mg/m3]
c) Polvere (precipitazione) [mg/m3]
Luoghi di utilizzo in cui la concentrazione di polvere
viene tenuta al minimo tramite misure appropriate.
Luoghi di utilizzo in cui non sono state adottate misure
particolari per ridurre la concentrazione di sabbia o
polvere e che non si trovano nelle vicinanze fonti di
sabbia e polvere.
Luoghi di utilizzo nelle vicinanze di fonti di sabbia o
polvere.
Luoghi di utilizzo in stabilimenti di produzione in cui si
generano sabbia o polvere o luoghi di utilizzo in cui
può verificarsi una concentrazione elevata di sabbia e
polvere nell'aria.
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Classe
3S1
0,01
0,4
x

3S2
30
0,2
1,5
x

3S3
300
0,4
15
x

3S4
3 000
4,0
40
x

x

x

x

x

x
x
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Classificazione della qualità dell'aria per sostanze chimicamente attive
Requisiti ambientali per utilizzo fisso

Classe
3C1R

a) Sale marino
b) Anidride solforosa,

mg/m3

3C1L
-

0,01

3C1
-

3C2

3C3

3C4

Presenza di sale marino

0,1

0,1

1,0

10

40

0,0015 0,01

0,01

0,5

10

70

0,001

0,01

0,1

0,3

1,0

3,0

0,001

0,01

0,1

0,5

5,0

5,0

f) Fluoruro di idrogeno, mg/m

0,001 0,003 0,003 0,03

2,0

2,0

g) Ammoniaca, mg/m3

0,03

0,3

0,3

3,0

35

175

0,004

0,01

0,01

0,1

0,3

2,0

0,01

0,1

0,1

1,0

9,0

20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

c) Acido solfidrico, mg/m3
d) Cloro,

mg/m3

e) Acido cloridrico, mg/m3
3

h) Ozono,

mg/m3

i) Ossido di azoto, mg/m3
Luoghi di utilizzo ad atmosfera monitorata e regolata
accuratamente (categoria: locali puliti)
Luoghi di utilizzo ad atmosfera accuratamente regolata.
Luoghi di utilizzo in aree rurali o anche ad alta densità di
popolazione con poche industrie e traffico veicolare
medio.
Luoghi di utilizzo in aree ad alta densità di popolazione
con industrie e traffico veicolare elevato.
Luoghi di utilizzo in aree prossime ad impianti industriali
con emissione chimiche.
Luoghi di utilizzo all'interno di impianti industriali con
elevate concentrazioni di sostanze chimiche nocive.

SMA Solar Technology AG
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Classificazione delle condizioni biologiche ambientali
Requisiti ambientali per utilizzo fisso
a) Flora
Luoghi di utilizzo nei quali il rischio che si sviluppino
muffa o funghi è trascurabile o sono state adottate
misure di prevenzione
Luoghi di utilizzo nei quali possono svilupparsi muffe
o funghi. Non sono state adottate misure di
prevenzione
b) Fauna

Luoghi di utilizzo nei quali l'effetto provocato da
roditori o altri parassiti animali, comprese le termiti,
è trascurabile o sono state adottate misure di
prevenzione contro l'azione di parassiti animali
Luoghi di utilizzo che possono essere soggetti
all'azione di roditori o altri parassiti animali, ad
eccezione delle termiti. Non sono state adottate
misure di prevenzione.
Luoghi di utilizzo che possono essere soggetti
all'azione di roditori o altri parassiti animali,
comprese le termiti. Non sono state adottate misure
di prevenzione nei confronti di parassiti animali.
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Classe
3B1
‒
x

3B2
3B3
Tracce di sviluppo di muffa, funghi, ecc.
x
x

x

‒

x

x

Presenza di roditori e altri parassiti
animali
ad eccezione di
comprese le termiti
termiti
x
x

x

x

x
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Classificazione delle condizioni climatiche ambientali (estratto)
Fattore di influenza
ambientale
Bassa temperatura
atmosferica
Elevata temperatura
atmosferica
Umidità relativa dell'aria
bassa
Umidità relativa dell'aria
elevata
Umidità assoluta
dell'aria bassa
Umidità assoluta
dell'aria elevata
Velocità di variazione
della temperatura
Bassa pressione
atmosferica
Elevata pressione
atmosferica
Irraggiamento solare
Irraggiamento del
calore

Unità
°C

3K4
+5

3K5
‒5

Classe
3K6
‒25

°C

+40

+45

+55

+70

+40

%

5

5

10

10

10

%

95

95

100

100

100

g/m3

1

1

0,5

0,1

0,1

g/m3

29

29

29

35

35

°C/min

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

kPa

70

70

70

70

70

kPa

106

106

106

106

106

W/m2
‒

700
in
funzione
dell'ubica
zione
1,0
possibile
‒

700
in
funzione
dell'ubica
zione
1,0
possibile
‒

1 120
in
funzione
dell'ubica
zione
1,0
possibile
possibile

1 120
in
funzione
dell'ubica
zione
5,0
possibile
possibile

‒
in
funzione
dell'ubica
zione
5,0
possibile
possibile

in
funzione
dell'ubica
zione
‒

in
funzione
dell'ubica
zione
possibile

in
funzione
dell'ubica
zione
possibile

in
funzione
dell'ubica
zione
possibile

in
funzione
dell'ubica
zione
possibile

Corrente aerea
Formazione di rugiada
Precipitazioni spinte da
venti (pioggia, neve,
grandine ecc.)
Acqua (eccetto pioggia)

m/s
‒
‒

Formazione di ghiaccio

‒

SMA Solar Technology AG
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3K7
‒40

3K7L
‒40
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Classificazione delle condizioni ambientali meccaniche (estratto)
Fattore di influenza ambientale

Unità

Classe
3M2

3M1
Vibrazioni sinusoidali stazionarie
• Ampiezza della deviazione
• Ampiezza dell'accelerazione
• Range di frequenza
Colpi, spettro complessivo di
risposte a colpi su punti variabili
Tipo L Accelerazione di picco
Spettro complessivo di risposte a
colpi Tipo I Accelerazione di picco
Spettro complessivo di risposte a
colpi Tipo II Accelerazione di
picco

mm
m/s2
Hz

0,3

1,5
1
9…
200

2…9

3M3
1,5

5
9…
200

2…9

5
9…
200

2…9

m/s2

40

40

70

m/s2

‒

‒

‒

m/s2

‒

‒

‒

4.3 Caratteristiche del basamento
Il basamento deve presentare le proprietà seguenti:
• deve essere in grado di sostenere il peso dell'inverter pari a 1 670 kg.
• il dislivello deve essere inferiore allo 0,25 %.
• Deve presentare le seguenti dimensioni minime:
Posizione
Larghezza
Profondità

Descrizione
2 600 mm
1 000 mm

• Considerare anche i passacavi nel basamento.

SMA Solar Technology AG
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5 Collegamento elettrico
5.1 Introduzione dei cavi
I cavi CC e CA e il cavo di comunicazione vengono introdotti in Sunny Central attraverso il fondo.

A

SMA Solar Technology AG

Camera di distribuzione sotterranea dei cavi
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5.2 Condizioni di collegamento
Collegamento CC
È possibile collegare direttamente le stringhe CC tramite le linguette stagnate in rame ai fusibili NH3 in
Sunny Central. Il numero dei fusibili NH3 a disposizione dipende dalla versione scelta. È possibile impiegare,
a scelta, un distributore CC principale, quale Sunny Main Box o Sunny Main Box Cabinet. Servono ad
ampliare la protezione degli ingressi CC, dal momento che Sunny Main Box contiene altri 8 fusibili NH3. Per
il collegamento di Sunny Main Box occorrono 3 ingressi per fusibili NH3 nell'inverter. Per l'impiego di
Sunny Main Box occorre il kit di collegamento SMB acquistabile separatamente. È possibile collegare al
massimo 3 distributori principali CC a Sunny Central.
Ingressi CC su Sunny Central per
potenziale
massimo 9
massimo 6
massimo 3
inesistente

Impiego di Sunny Main Box
o Sunny Main Box Cabinet*
No
1 Sunny Main Box
2 Sunny Main Box
3 Sunny Main Box

Ingressi CC complessivi per
potenziale
9
14
19
24

* massimo 8 ingressi CC per Sunny Main Box o Sunny Main Box Cabinet
Il cavo CC deve essere dimensionato per la tensione FV massima ed avere un isolamento doppio o
rinforzato.
Capocorda
M12

Sezione massima del cavo
300 mm2

Numero massimo di cavi per ingresso
2

Tutti i materiali necessari per il collegamento dei cavi CA e CC sono forniti in dotazione con l'inverter.

Collegamento CA
Capocorda

Sezione massima del cavo

M12

300 mm2

Numero massimo di cavi per conduttore
esterno
4

Sunny String-Monitor
Sunny String-Monitor consente un monitoraggio delle stringhe semplice ed efficiente, permettendo di
individuare in modo sicuro guasti come quelli delle stringhe. Sunny Central mostra quindi il relativo guasto. Per
il collegamento di Sunny String-Monitor utilizzare un cavo del tipo Li2YCYc (TP) di sezione pari a
4 x 2 x 0,5 mm2.

SMA Solar Technology AG
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Comunicazione
Con la SC-COM è possibile integrare Sunny Central in una rete. Una SC-COM, integrata permanentemente
in una rete con ingresso Internet, è in grado di trasmettere automaticamente i dati dell'impianto FV a
Sunny Portal.
Una possibilità di collegamento della SC-COM è data dal cavo Ethernet, che deve presentare le seguenti
proprietà:
• lunghezza massima non superiore ai 100 m
• tipo Patch (dritto) di ottima qualità
• schermato e twistato a coppie
• deve soddisfare almeno la categoria 5 (CAT 5)
In alternativa, è possibile utilizzare il collegamento diretto a fibra ottica. Per questa opzione viene integrato un
box di collegamento in Sunny Central. Tale box contiene un connettore SC-P mediante il quale è possibile
eseguire direttamente il collegamento a fibra ottica. In questo modo è garantito il collegamento tra il cavo a
fibre ottiche e l'inverter.
Per collegare il cavo a fibre ottiche al box di collegamento, è possibile utilizzare anche un pigtail. Il cavo a
fibre ottiche viene collegato al pigtail adatto nel box di collegamento. Il connettore del pigtail è collegato a
sua volta al connettore SC del box di collegamento. Il pigtail deve presentare le seguenti proprietà:
• una fibra multimodale di 50 μm
• un connettore SC

Assegnazione di valori nominali esterni
Di norma il gestore della rete stabilisce i valori esterni nominali per la potenza reattiva e la potenza attiva. Essi
vengono distribuiti per esempio tramite un ricevitore di segnali di comando a distanza. Il Power Reducer Box
riceve i valori nominali dal ricevitore di segnali di comando a distanza e li invia a Sunny Central tramite la
SC-COM. Sunny Central realizza quanto prescritto dal gestore della rete, immettendo pertanto in rete la
potenza reattiva prestabilita. Informarsi presso il proprio gestore di rete sul tipo di trasmissione di segnali
impiegato.
Se la trasmissione dei valori nominali non avviene tramite la SC-COM e il Power ReducerBox, in Sunny Central
sono disponibili morsetti di collegamento per l'assegnazione di valori nominali esterni. Sunny Central elabora
i segnali normalizzati compresi tra 4 mA ... 20 mA. È dotato di 2 morsetti per l'assegnazione del valore
nominale di potenza reattiva e di 2 morsetti per l'assegnazione del valore nominale di potenza attiva, con un
range di serraggio pari a 0,08 mm … 4 mm.

SMA Solar Technology AG
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Arresto rapido
Sunny Central è provvisto di un interruttore di arresto rapido nello sportello dell'armadio elettrico.
L'azionamento dell'interruttore consente, in caso di emergenza, di separare l'inverter, entro 500 ms, sul lato
CA e quello CC dalla rete a media tensione e dal campo FV.
È inoltre possibile collegare all'inverter un interruttore di arresto rapido esterno. Sunny Central comprende
2 morsetti, con range di serraggio di 0,08 mm … 4 mm, per l'allacciamento di arresto rapido esterno. L'utilizzo
dell'arresto rapido esterno richiede l'approntamento di alimentazione esterna da 24 V, tamponata per
3 … 5 secondi. L'allacciamento viene eseguito secondo lo schema elettrico.

Disattivazione remota
Tramite la funzione di disattivazione remota è possibile disattivare e spegnere Sunny Central per esempio da
una stazione di controllo entro circa 6 secondi. Tale funzione è simile quella della posizione Stop
dell'interruttore a chiave. Sunny Central comprende 2 morsetti, con range di serraggio di 0,08 mm … 4 mm,
per l'allacciamento della disattivazione remota. L'utilizzo della disattivazione remota richiede l'approntamento
di alimentazione esterna da 24 V.

Protezione del trasformatore
Sunny Central dispone di un monitoraggio del trasformatore che spegne Sunny Central in caso di errore.
Sunny Central comprende 2 morsetti, con range di serraggio di 0,08 mm … 4 mm, per l'allacciamento del
monitoraggio del trasformatore. L'utilizzo del monitoraggio del trasformatore richiede l'approntamento di
alimentazione esterna di tensione da 230 V/50 Hz.

Alimentazione di tensione esterna
Sunny Central riceve l'energia necessaria per la propria alimentazione dalla rete elettrica pubblica. È possibile
collegare Sunny Central a un'alimentazione di tensione esterna da 230 V/400 V (3/N/PE). L'autoconsumo
è distribuito in modo asimmetrico tra le tre fasi ed è pari a massimo 1 500 W. L'allacciamento del conduttore
neutro è obbligatorio, in quanto all'inverter vengono collegate utenze sia trifase che monofase. Sunny Central
comprende 5 morsetti, con range di serraggio di 0,08 mm … 4 mm, per l'allacciamento dell'alimentazione di
tensione esterna.

Monitoraggio dell'isolamento
Lo stato dell'isolamento viene monitorato al fine di garantire la sicurezza delle persone e degli impianti nei
sistemi FV isolati e, pertanto, non messi a terra. Quando Sunny Central è dotato di un monitoraggio
dell'isolamento, la resistenza di isolamento viene rilevata costantemente da un sistema di misurazione attivo.
Non è necessario un monitoraggio dell'isolamento supplementare. La presenza di più apparecchi di
misurazione dell'isolamento all'interno dello stesso sistema comporterebbe un conflitto tra gli apparecchi e il
risultato della misurazione verrebbe falsato.

Installazioni supplementari
Prima di procedere a ulteriori installazioni, è necessario consultare sempre il Servizio assistenza tecnica SMA.

SMA Solar Technology AG
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Presupposti per la messa in servizio
Per la messa in servizio di Sunny Central, devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:
• i cavi di media tensione devono essere messi a terra.
• devono essere disponibili tensioni CA e CC.
• installare Sunny Central in modo che sia protetto da agenti atmosferici.
• osservare le vie di fuga previste dalla legge.
• montare le coperture dello zoccolo su Sunny Central.
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