Informazione tecnica
SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Contenuto
Sunny Central Communication Controller è un componente integrale dell’inverter centrale che stabilisce il collegamento
tra l’inverter stesso e il gestore dell’impianto. Sunny Central Communication Controller è appositamente sviluppato per
essere impiegato negli inverter centrali della serie CP XT. Grazie alle sue numerose interfacce, Sunny Central
Communication Controller integra perfettamente l’inverter centrale nella rete del parco FV.
Sunny Central Communication Controller risponde ai sempre maggiori requisiti per la regolazione dei grandi parchi FV
e offre così una soluzione professionale per il monitoraggio delle centrali FV.
Il presente documento descrive le principali funzioni e interfacce, nonché i dati tecnici di Sunny Central Communication
Controller, che al suo interno viene abbreviato con la sigla SC-COM.
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1 Panoramica delle funzioni
SC-COM è un’interfaccia di comunicazione dell’inverter centrale che gestisce i dati di tutti gli apparecchi collegati.
SC-COM è integrato nell’inverter centrale ed è cablato di fabbrica.
Ecco una panoramica delle funzioni principali di SC-COM:

Configurazione impianto
SC-COM consente di impostare i parametri dell’inverter centrale. In questo modo è possibile configurare l’inverter
centrale in modo personalizzato per il proprio generatore FV.
I parametri possono essere impostati al computer mediante un server web integrato e l’interfaccia utente.

Monitoraggio dell’impianto
Come interfaccia di comunicazione principale dell’inverter centrale, SC-COM mette a disposizione del gestore
dell’impianto i valori momentanei dell’inverter centrale, i dati sulle correnti delle stringhe FV nonché i messaggi di errore.
Questi dati possono essere richiamati con l’interfaccia utente e, su richiesta, tramite Sunny Portal. È inoltre possibile
leggere i dati tramite i protocolli Modbus®.

Gestione di rete
SC-COM consente al gestore di rete di limitare a distanza la potenza dell’impianto FV. Collegando a SC-COM
apparecchi per la regolazione della potenza attiva e reattiva è possibile adeguare rapidamente la potenza dell’impianto
alle disposizioni del gestore di rete. SC-COM trasmette le disposizioni all’inverter centrale e le registra in un protocollo.

2 Caratteristiche
2.1 Concetto di rete
Per trasmettere i dati in modo più rapido ed efficiente, SC-COM è dotato di 2 interfacce LAN aggiuntive. In questo modo,
se necessario, è possibile allestire 2 reti separate:
• Una rete di regolazione alla quale vengono trasmessi i set point del gestore di rete per la gestione di rete nonché i
valori nominali per la potenza attiva e reattiva.
• Una rete di monitoraggio alla quale vengono trasmessi i dati per il monitoraggio e l’impostazione dei parametri.
Queste 2 reti separate consentono di ottenere una più rapida comunicazione dei dati con tempi di reazione molti brevi.
Se la rete è sufficientemente veloce per la trasmissione dei dati, è possibile utilizzarla per entrambi i tipi di dati.

2.2 Interfacce
SC-COM è di fabbrica completamente integrato nell’inverter centrale. Anche tutto il cablaggio interno viene ultimato in
fabbrica. I cavi dati esterni vengono collegati, come sempre, tramite morsetti nell’area di collegamento dell’inverter
centrale.
SC-COM utilizza le seguenti interfacce:
LAN1

• Interfaccia di servizio
• I/O di espansione per l’integrazione di ingressi analogici e digitali opzionali

LAN2

Rete di regolazione

LAN3

Rete di monitoraggio

RS485

Comunicazione con gli apparecchi di monitoraggio delle stringhe

2.3 Convertitori in fibra ottica
In SC-COM sono integrati a richiesta convertitori in fibra ottica con 2 porte per connettori di tipo SC. I convertitori in fibra
ottica sono disponibili per fibre multimodali. SC-COM viene collegato al box di giunzione in fabbrica. Il collegamento
dei conduttori in fibra ottica al box di giunzione viene effettuato con connettori di tipo SC nell’inverter centrale.
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2.4 Protocolli
Affinché SC-COM possa rispondere agli attuali requisiti di sicurezza della rete, l’interfaccia di comunicazione si avvale
di vari protocolli:
• Modbus* /TCP
• Modbus/UDP
• RPC
• FTP

2.5 Tempi di reazione
L’impiego del veloce protocollo Modbus/UDP per la trasmissione dei valori nominali definiti dal gestore di rete consente
tempi di reazione molto rapidi.
Dalla ricezione del valore nominale da parte di SC-COM fino alla prima reazione dell’inverter centrale trascorrono da
100 ms a 200 ms.
Costituiscono un’eccezione i salti di potenza dell’inverter centrale che partono da una potenza pari allo 0%. Tali salti
richiedono tempi di reazione più lunghi.
Un’ulteriore eccezione è la disinserzione dell’inverter centrale mediante arresto rapido esterno via Modbus. In questo
caso i tempi di reazione medi sono inferiori a 100 ms.
Tenere presente che i valori di misurazione consultati non sono valori in tempo reale, ma presentano un ritardo compreso
fra 500 ms e 1 s.
Un unico regolatore sovraordinato consente di impostare un nuovo valore nominale in contemporanea per tutti gli
inverter centrali mediante un comando Modbus/UDP.

* Modbus® è un marchio registrato di Schneider Electric e la licenziataria è Modbus Organization, Inc.
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3 Soluzioni diverse per la gestione di rete
L’impiego di Power Reducer Box consente al gestore di rete di controllare la potenza attiva e reattiva dell’inverter
centrale. I set point vengono analizzati da Power Reducer Box e inoltrati a SC-COM tramite rete Ethernet.

Figura 1: Controllo della potenza attiva e reattiva dell’inverter centrale

La soluzione con regolatore consente di controllare la tensione nonché la potenza attiva e reattiva nel punto di
immissione. I valori nominali vengono analizzati da un regolatore come SMA Power Plant Controller e inoltrati a
SC-COM tramite la rete di regolazione appositamente realizzata. Il gestore di rete riceve il feedback sui valori di
misurazione modificati.
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Figura 2: Regolazione di tensione, potenza attiva e reattiva dell’inverter centrale

SMA Power Plant Controller consente al gestore di rete di regolare a distanza la potenza della centrale fotovoltaica.
Le funzioni principali di SMA Power Plant Controller sono:
• Misurazione della potenza attiva e reattiva nonché della tensione nel punto di immissione in rete
• Calcolo dei valori di regolazione sulla base dei valori nominali per la gestione di rete mediante algoritmo PI/PID
• Trasmissione dei valori di regolazione in contemporanea a tutti gli inverter centrali collegati
Tutte le modifiche di stato, gli eventi e i valori di misurazione riguardanti il punto di immissione vengono registrati da
SMA Power Plant Controller e possono essere consultati da una sala quadri principale.
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