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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce un’informazione tecnica relativa al prodotto e non deve essere considerato un manuale di installazione. 

Le figure in esso contenute sono da considerarsi rappresentative del prodotto correttamente installato da Personale formato e in dotazione di DPI e degli 
strumenti necessari. 

Per le informazioni relative all’installazione del prodotto (montaggio, cablaggio e connessioni), si rimanda al Manuale di Uso, Installazione e 
Manutenzione. 

 

L’inverter ‘on grid’ è un dispositivo elettronico che converte l’energia DC proveniente dai moduli fotovoltaici immettendola in una rete AC a cui è stato 
preventivamente connesso mediante collegamento a un trasformatore elevatore avente un opportuno rapporto di trasformazione, solitamente da Bassa 
a Media Tensione, come esemplificato nella figura sottostante: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: sistema fotovoltaico con inverter ‘on grid’. 
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2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli inverter di stringa appartenenti alle serie Soleil SRT 30-40-50-60kW e Soleil SPX 50-60-70-80kW 1000Vdc, sono inverter fotovoltaici trifase per 
connessione ‘on-grid’. 

La serie SRT, avente tensione di uscita 400V, è idonea alla connessione diretta alla rete pubblica di Bassa Tensione. 

La serie SPX, avente tensione di uscita superiore a 400V, è idonea all’impiego in impianti fotovoltaici di qualsiasi taglia, connessi in Media o Alta Tensione, 
mediante collegamento a un idoneo trasformatore elevatore. 

Esteriormente sono caratterizzati da una carpenteria metallica, ad elevato grado di finitura anti-corrosione e grado di protezione IP65, per installazione 
all’esterno (adatta a sopportare condizioni di funzionamento estreme per quanto riguarda temperatura ambiente e umidità), facilmente installabile 
mediante opportuno kit di montaggio.  

Dal punto di vista costruttivo, si presenta come un unico blocco diviso in sezioni funzionali: 

· Collegamenti di Potenza e porte di comunicazione: tutti I collegamenti si trovano  nella parte inferiore dell’involucro  

· Vano inverter: Questa sezione, che contiene sia l’elettronica di Potenza che quella di controllo, è accessibile solo da Personale Autorizzato SIEL 
per operazioni di riparazione e/o aggiornamento dell’unità. 

· Pannello operativo: Sul pannello si possono visualizzare: 

o Lo stato e le informazioni di funzionamento dell'inverter. 

o Informazioni su assistenza e funzionamento. 

o Informazioni su allarmi e guasti. 

o Tutti i valori elettrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul pannello operativo dell'inverter sono presenti quattro LED di stato, il cui significato è riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Simbolo Colore Significato Stato Spiegazione 

LED 

 
Verde Spia di collegamento FV 

ON Almeno un gruppo FV è stato collegato. 

OFF Tutti i gruppi FV (MPPT) sono scollegati. 

 Verde Spia di collegamento alla rete 
ON Inverter connesso a rete e in generazione 

OFF Inverter disconnesso dalla rete.  

 Verde Spia WIFI/GPRS 

ON WIFI/GPRS collegato 

OFF WIFI/GPRS scollegato 

 Rosso Spia di guasto ON L'inverter è in protezione. 

Vano inverter 

Pannello 

operativo 

Sezionatori DC 

Dissipatore 

Connessioni 
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Sono inoltre presenti quattro pulsanti; la funzione dei pulsanti è quella mostrata nella tabella seguente: 

Pulsante Funzione 

ESC Ritorna/esci 

▲ Pagina su / numero "+" / selezionare l'opzione 

▼ Pagina giù / numero "-" / selezionare l'opzione 

Immettere / confermare / salvare / selezionare il numero bit 
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3 ARCHITETTURA INVERTER

3.1 Diagramma di macchina semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sezione DC: incorpora, a seconda della taglia, da due a quattro convertitori step-up DC separati, ognuno dei quali presenta un MPPT indipendente. 
Questi DC Step-up sono direttamente collegati alle stringhe FV in ingresso dal campo. Inoltre, questa sezione include una scheda filtro EMI per la 
riduzione delle emissioni di modo comune. Questa sezione è controllata da un DSP dedicato. Ogni ingresso è protetto da fusibile. 

 
• Sezione AC: include il ponte di potenza trifase, composto da IGBT (3 livelli, architettura di tipo 1), il filtro di uscita sinusoidale, una scheda filtro EMI per 
la riduzione delle emissioni di modo comune e i relè per il collegamento / disconnessione alla rete. Questi relay, ove previsto dal codice di rete, fungono 
da "dispositivo di protezione di interfaccia", controllato da una logica ridondante. L'inverter è controllato da un DSP dedicato. 

3.2 Principio di funzionamento 

 

Dopo che almeno un ingresso FV è stato collegato all’inverter e dopo aver connesso a rete l’inverter, il controllo esegue la verifica dei parametri della rete 
elettrica, tensione e frequenza. Se questi parametri si trovano all’interno di un opportuno range, l’inverter controlla la tensione del campo fotovoltaico e 

quando tale valore è sufficiente ad ‘innescare’ gli MPPT, ha inizio il processo di conversione. 

Ogni MPPT, durante il processo di conversione, modifica il punto di lavoro dell’insieme di stringhe fotovoltaiche ad esso connesse, in modo da rendere 

massima, istante per istante, la potenza DC da essa generata. 

L’inverter converte la potenza DC generata dal parallelo di tutti gli MPPT in funzione, in potenza AC iniettata in rete. 
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3.3 Aspetto, dimensioni, morsettiera ingressi/uscite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1: Dimensioni 

NOTA: le dimensioni di Soleil SPX 60, SPX 70 e SPX 80 sono: 600 x 860 x 294 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2: Vista parte inferiore (Connessioni) 

La morsettiera è descritta nella tabella seguente: 

N. Connessione Spiegazione 

A Ingresso PV+1 ~ 4 Ingresso connettori positivi PV. 

B Ingresso PV-1 ~ 4 Ingresso connettori negativi PV. 

C WIFI/GPRS Porta di uscita WIFI/GPRS 

D COM. 
Porta di comunicazione Ethernet/cavo di comunicazione 

RS485/cavo di comunicazione. 

E RETE Ingresso rete CA. 

F 
 Punto di messa a terra 
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4 CENNI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE 

Nel seguito, sono riportate delle indicazioni relative all’installazione fisica dell’inverter. Tali indicazioni non sono da considerarsi una procedura operativa, 

per la quale si rimanda al manuale Utente, ma forniscono informazioni importanti riguardo alla corretta disposizione dell’apparato, in relazione alle 
distanze da mantenere da eventuali ostacoli presenti nelle vicinanze. 

Si raccomanda di consultare il Manuale per quanto concerne le modalità di installazione, gli strumenti e i dispositivi di protezione individuale. 

 

4.1 Montaggio a muro e relative distanze 

 

Mantenere una distanza di almeno 1000 mm dalla parte sinistra e destra dell'inverter e da altri oggetti, almeno 500 mm dalla parte superiore dell'inverter 
al soffitto e almeno 500 mm dalla parte inferiore dell'inverter a terra, il che è utile per la dissipazione del calore o la manutenzione, come mostrato nella 
Figura 4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Distanze di installazione 

L'inverter può essere installato a parete o su un telaio metallico tramite un supporto di installazione adeguatamente attrezzato; le dimensioni dei fori di 
installazione del supporto di installazione sono riportate nella Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Dimensioni dei fori di installazione del supporto di installazione (mm) 

 

 

L'installazione verticale è la soluzione perfetta. Se l'unità deve essere inclinata, il gradiente verticale non deve superare ± 15°. 

 

4.2 Connessioni 

 

In questo capitolo vengono illustrate le posizioni delle connessioni. 

Per l’esecuzione corretta e la preparazione dei cavi fare riferimento al manuale di Installazione e Uso. 

Tipo di cavo Specifica Consigliato 

Cavo di ingresso 4 mm 2 Cavo a doppio isolamento 

Cavo di uscita 
5*35mm 2 diametro massimo del cavo 

consentito: 5*70mm 2  

Capicorda ad anello non 

isolati 

Cavo di comunicazione 

Ethernet 
Cavo a otto conduttori Spina RJ45 

Cavo di comunicazione 

RS485 
2*0,3 mm2 - 

Cavo di comunicazione 

DRM 
Cavo a otto conduttori Spina RJ45 

Cavo di messa a terra 25 mm2 Capicorda ad anello 

Tabella 4.1: Tipo e sezione cavi/terminali 
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1. I cavi descritti in questa tabella sono in rame. Se si utilizzano altri cavi, sostituirli secondo lo standard locale. Quando si acquista il cavo in 
autonomia, fare riferimento alla Tabella 4-1 per la sezione del cavo consigliata (il cavo è lungo circa 5 metri). Se la lunghezza del cavo supera i 5 metri, la 
sua sezione deve essere aumentata di conseguenza. 

2. Se si utilizza un cavo di alluminio, è necessario utilizzare un terminale di accoppiamento rame-alluminio. 

Prima di eseguire il collegamento elettrico, assicurarsi che il terminale di messa a terra dell'inverter sia stato collegato a terra, come mostrato nella 

Figura4-3. 

 

Figura4.3: Messa a terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4: Connessioni AC e DC 

 

Durante l'installazione, è necessario utilizzare i terminali CC e i connettori FV in dotazione per evitare di danneggiare l'inverter. 

Aprire l'interruttore CC prima di collegarlo al campo FV. 

Collegare correttamente il polo positivo e il polo negativo quando si effettua il collegamento elettrico tra campo FV e inverter. 

La tensione di ingresso CC deve essere inferiore alla tensione massima di ingresso dell'inverter. 

È vietato collegare il cavo di terra sul polo positivo o sul polo negativo del campo FV perché potrebbe causare danni all'inverter. 

Prima di effettuare le connessioni AC verificare che l’interruttore AC esterno sia aperto. Quando più inverter sono in parallelo, ogni inverter deve avere un 
interruttore in AC dedicato 
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        Figura 4.5: Connessione Ethernet                                              Figura 4.6: Connessione RS485 

NOTA: 

L'indirizzo di comunicazione e la velocità di trasmissione dell'inverter possono essere impostati dal software di monitoraggio di Siel. La velocità di 
trasmissione predefinita è 9600.  

Se ci sono più inverter, tutti gli inverter possono realizzare la connessione di comunicazione tramite cavi di comunicazione nella catena, come mostrato 

nella Figura3-27. 

Inverter1

RS485

I N

Inverter2 InverterN

RS485/232

converter
Upper computer

Connect multiple inverters in the chrysanthemum chain(N≤20)

RS485

OUT
RS485

I N

RS485

OUT

RS485

I N

RS485

OUT
Caution: it is

necessary to

connect with

terminal resistor in

the first inverter Communication wire Communication wire

 

Figura 4.7: Sistema di comunicazione a più inverter 

 

 

 

 

 

Se è prevista una chiavetta WIFI/GPRS come componente opzionale, inserire la chiavetta WIFI/GPRS fornita in dotazione nella porta WIFI/GPRS per 

eseguire il monitoraggio di Internet, come mostrato nella Figura4-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Collegamento WIFI/GPRS 

 

 

 Figura 4.9: Schema di monitoraggio WIFI / GPRS 
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5 ‘QUICK START & STOP 
Il presente capitolo fornisce un’introduzione all’avvio e allo spegnimento dell'inverter. 
Per le istruzioni complete riferirsi al manuale di Istruzione e Uso. 
 
Avvio dell'inverter 

1) Chiudere il sezionatore CC dell'inverter e l’eventuale interruttore CC nel sito del progetto. Quando il campo FV fornisce una tensione di avvio 
sufficiente, l'indicatore del collegamento FV si accende. 
 

2) Chiudere l'interruttore CA tra l'inverter e la rete; il LED di guasto deve essere ‘OFF’. 
 

3) Se CC e CA forniscono alimentazione normalmente, l'inverter si preparerà ad avviarsi. Inizialmente, l'inverter verificherà i parametri interni e i 
parametri della rete CA; se rientrano nell'intervallo di accettabilità, l'inverter verificherà l'impedenza di isolamento. 

 
4) Subito dopo, l'inverter genererà normalmente energia. L'indicatore di collegamento alla rete sarà attivo (’ON’). 

 
Quando all’inverter è applicata una tensione DC sufficiente, il display si accenderà e si potrà accedere alle schermate di comando/informazione. Per 
conoscere nel particolare i comandi/informazioni disponibili riferirsi al manuale di Istruzione e Uso. 

 

 

 

 

 

 

Spegnimento dell'inverter 

1) Aprire l'interruttore CC dell'inverter e l’eventuale interruttore CC nel sito del progetto, l'indicatore del collegamento FV si spegnerà. 

2) Staccare il collegamento tra inverter e rete. 
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6 CARATTERISTICHE TECNICHE 

SOLEIL SRT30K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) 540 - 850 - 

FV collegato / N. MPPT 6/2 

Corrente CC di ogni  MPPT (A) 0 25 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 30 33 - 

Tensione di avvio (V) - 350 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 30 33 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 33 - 

Tensione di rete nominale (Vac) 400V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (Vac) 340 400 460 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il codice 

di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il codice 

di rete locale) 

Massima efficienza  98,5%  - 

Euro Efficienza  98,3%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(lag) 
- 

Componente corrente CC  < 215mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x263x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento eolico intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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SOLEIL SRT40K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) 540 - 850 - 

FV collegato / N. MPPT 9/3 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 25 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 40 45 - 

Tensione di avvio (V) - 250 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 40 44 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 44 - 

Tensione di rete nominale (Vac) 400V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (Vac) 340 400 460 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il codice 

di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il codice 

di rete locale) 

Massima efficienza  98,8%  - 

Euro Efficienza  98,3%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(lag) 
- 

Componente corrente CC  < 288mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x263x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento eolico intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 

 

  



 
 
 
 

 
SP226 Rev. 01 Specifica Tecnica  
Inverter di stringa Soleil SRT SPX 30/80kW 1000Vdc 
Data emissione: 2020-10-06 

               Specifica Tecnica 
Pag. 14 di 20 + FR 

 

 

SOLEIL SRT50K 

Parametro Min. Tipico Max Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) 540 - 850 - 

FV collegato / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 19 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 50 55 - 

Tensione di avvio (V) - 250 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 50 55 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 55 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 400 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 340 400 460 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza  99,0%  - 

Euro Efficienza  98,4%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 362mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x263x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento eolico intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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SOLEIL SRT60K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) 540 - 850 - 

FV collegato / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 23 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 60 72 - 

Tensione di avvio (V) - 250 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 60 66 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 66 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 400 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 340 400 460 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza  99,0%  - 

Euro Efficienza  98,4%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 433mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x263x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento ad aria intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 

 



 
 
 
 

 
SP226 Rev. 01 Specifica Tecnica  
Inverter di stringa Soleil SRT SPX 30/80kW 1000Vdc 
Data emissione: 2020-10-06 

               Specifica Tecnica 
Pag. 16 di 20 + FR 

 

 

 

SOLEIL SPX 50K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) - 740 - - 

FV collegato / N. MPPT 9/3 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 33.5 - - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 50 55 - 

Tensione di avvio (V) - 300 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 50 55 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 55 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 500 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 425 500 575 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza 
 

99,0% 
 

- 

Euro Efficienza  98,5%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 366mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x294x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento ad aria intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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SOLEIL SPX 60K 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) - 710 - - 

FV collegato / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 30 - - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 60 66 - 

Tensione di avvio (V) - 300 -  

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 60 66 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 66 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 480 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 408 480 552 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza 
 

99,0% 
 

- 

Euro Efficienza  98,5%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 446mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x294x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento ad aria intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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SOLEIL SPX 70K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) - 800 - - 

FV collegato / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 30 - - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 70 77 - 

Tensione di avvio (V) - 300 - 
 

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 70 77 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 77 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 400 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 459 540 621 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza  99,0%  - 

Euro Efficienza  98,4%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 500mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x294x860  

Peso (kg) 68  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento ad aria intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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SOLEIL SPX 80K 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena potenza (VCC) - 800 - - 

FV collegato / N. MPPT 16/4 

Corrente CC di ogni MPPT (A) 0 44 - - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 80 88 - 

Tensione di avvio (V) - 300 - 
 

Funzionalità della rete

Potenza attiva in uscita (kW) - 80 88 - 

Potenza apparente in uscita (kVA) - - 88 - 

Tensione di rete nominale (VCA) 400 V (3P4W) 

Intervallo di tensione di rete (VCA) 459 540 621 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 48,5 50 50,5 

Impostabile (laddove necessario impostare il 

parametro, contattare il produttore) (vedere il 

codice di rete locale) 

Massima efficienza  99,0%  - 

Euro Efficienza  98,5%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A piena potenza 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 576mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

Dimensioni (LxPxA) (mm) 600x294x860  

Peso (kg) 75  

Tipo di isolamento Nessun isolamento 
Senza trasformatore di isolamento, l'ingresso non 

può essere collegato a terra. 

Dissipazione del calore Raffreddamento ad aria intelligente - 

Rumore ≤ 65 db a 1 m 

Interfaccia umana Display - Indicatore led - 

Porta di comunicazione RS485 / Ethernet / WIFI (opzionale) / GPRS (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 
Se la temperatura d'esercizio supera i 50℃ 

interviene il circuito di derating. 

Temperatura di stoccaggio (℃) -40 25 70 - 

Umidità relativa 0 - 95% Senza condensa 

Pressione atmosferica (KPa) 70 106 - - 

Altitudine (m) 0 - 5000 Se l'altitudine è superiore ai 3000 m, derating. 
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Andamento % della Potenza in funzione della Temperatura P(T) 

 

 

La serie SOLEIL SRT/SPX soddisfa i seguenti standard generali, ove applicabili: 

EN 62109-1:2010 

EN 62109-2:2011 

EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-4:2007 + A1 

CEI-016 Ed. 2014 + V1:2014-12 + V2:2016-07 + V3:2017-7 + 2019-04 (Italia) 

CEI0-21 ED. 2016-07 + Ed. 2019-04 (Italia) 

Direttiva bassa tensione 214/35/UE 

DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1:2013 

 ENEDIS-NOI-RES_13E:2016 

 UTE C 15-712-1:2013 (Francia-Europa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


