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Avviso 

I prodotti acquistati, i servizi e le caratteristiche del prodotto acquistato sono presenti nel contratto stipulato con il 

cliente. Tutti o parte dei prodotti, dei servizi e delle funzionalità descritti nel presente documento potrebbero non 

rientrare nell'ambito di acquisto o di utilizzo. Se non diversamente specificato nel contratto, tutte le dichiarazioni, 

le informazioni e le raccomandazioni di cui al presente documento sono fornite "COSÌ COME SONO" senza 

garanzie o dichiarazioni di alcun tipo, espresse o implicite. 

Le informazioni di cui al presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella preparazione del 

presente documento è stato compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, 

le informazioni e le raccomandazioni di cui al presente documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, 

espressa o implicita. 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 4 di 81 + FR 

 

Prefazione 

Sintesi 

Grazie per aver scelto l'inverter di stringa collegato alla rete fotovoltaica (nel prosieguo denominato 

"inverter"). 

Il presente documento fornisce una descrizione dell'inverter della serie SOLEIL SRT, ivi comprese le 

caratteristiche, le prestazioni, l'aspetto, la struttura, i principi di funzionamento, l'installazione, il 

funzionamento e la manutenzione, ecc. 

Si prega di conservare il manuale dopo averlo letto, al fine di poterlo consultare in futuro. 

 
Le figure di cui al presente manuale sono solo per riferimento; per i dettagli si prega di fare riferimento 
al prodotto reale. 

Modelli trattati 

Il manuale fa riferimento ai seguenti modelli: 

⚫ Soleil SRT 30K 

⚫ Soleil SRT 33K 

⚫ Soleil SRT 36K 

⚫ Soleil SRT 40K 

⚫ Soleil SRT 50K 

⚫ Soleil SRT 60K 

 
Soleil SRT 30K, Soleil SRT 33K e Soleil SRT 36K dispongono di sei ingressi CC, Soleil SRT 40K di 
nove ingressi CC, Soleil SRT 50K e Soleil SRT 60K di dodici ingressi CC; l'inverter di stringa della serie 
SOLEIL SRT (30K-60K) collegato alla rete è simile. Le figure di cui al presente manuale prendono come 
esempio il Soleil SRT 60K. 
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Descrizione dei simboli utilizzati 

Il manuale riporta i simboli di sicurezza, utilizzati per indurre gli utenti a rispettare le problematiche di 

sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Di seguito il significato dei 

simboli utilizzati. 

Simbolo Descrizione 

 

Indica un elevato pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni 

gravi o mortali. 

 

Indica un rischio medio o basso che, se non evitato, può provocare 

lesioni moderate o lievi. 

 

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 

può provocare danni alle apparecchiature, perdita di dati, 

deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti. 

 
Utilizzare dispositivi antistatici. 

 
Prestare attenzione al rischio elettrico. 

 Fornisce un suggerimento che può contribuire a risolvere un 

problema o risparmiare tempo. 

 Fornisce informazioni aggiuntive che corroborano o integrano punti 

importanti nel testo principale. 
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1 Istruzioni di sicurezza 

Il presente capitolo illustra le avvertenze relative alla sicurezza. Leggere attentamente il presente 

manuale prima di installare l'inverter. Fornisce informazioni importanti per un'installazione sicura ed 

efficiente. 

1.1 Avvisi sulla sicurezza 

La presente sezione descrive principalmente gli avvisi relativi alla sicurezza durante il funzionamento 

e la manutenzione. Per i dettagli, fare riferimento alla descrizione relativa alla sicurezza di cui ai 

capitoli pertinenti. 

 

Prima dell'uso, leggere attentamente gli avvisi e le istruzioni operative riportate nella presente sezione 

per evitare incidenti. 

Gli avvisi di PERICOLO, AVVERTENZA, ATTENZIONE presenti nel manuale 

non sono le uniche indicazioni di sicurezza che devono essere rispettate, ma si 

tratta solamente di un'integrazione alle avvertenze di sicurezza per l'uso. 

 

Eventuali danni al dispositivo causati dalla violazione dei requisiti generali di sicurezza o degli standard 
di sicurezza di progettazione, produzione e utilizzo non sono coperti dalla garanzia di SIEL. 

1.1.1 Avvisi di sicurezza 

 

È vietato toccare qualsiasi terminale o conduttore collegato al circuito di rete 

dato che può costituire un pericolo mortale. 
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All'interno dell'inverter non sono presenti parti che richiedono l’intervento dell’operatore. Si prega di 

non aprire l'involucro dell'inverter autonomamente o potrebbero verificarsi scosse elettriche. I danni al 

dispositivo causati da operazioni non autorizzate non sono coperti dalla garanzia. 

 

Un dispositivo danneggiato o un guasto può provocare folgorazione o incendi! 

⚫ Prima dell'uso, ispezionare il dispositivo e appurare che non vi siano danni e non sussistano altri 

pericoli. 

⚫ Verificare che il collegamento con altri dispositivi o circuiti esterni sia sicuro. 

 

Prima di eseguire il controllo o la manutenzione, con le alimentazioni CC e CA aperte, è necessario 

attendere 30 minuti per assicurarsi che i circuiti interni siano completamente scarichi. Successivamente 

è possibile eseguire il lavoro. 

 

Non inserire dita o strumenti nelle ventole rotanti per evitare lesioni a persone o danni al dispositivo. 

  

La temperatura superficiale dell'inverter può raggiungere i 75°C. Durante il funzionamento, non 

toccare la superficie per evitare scottature. 
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Evitare l’infiltrazione di liquidi o l’ingresso di corpi estranei all’interno dell’inverter. 

 

In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere secca. L’utilizzo di un estintore a liquido può 

generare folgorazione. 

1.1.2 Sicurezza per la presenza del campo fotovoltaico 

Se l'installazione dell’inverter viene eseguita durante il giorno, coprire i moduli con un materiale 

oscurante. Diversamente, esposti al sole, i moduli fotovoltaici genererebbero alta tensione. Se toccati 

inavvertitamente, i moduli fotovoltaici, possono causare folgorazione o rappresentare un pericolo letale. 

 

Tra il polo positivo e il negativo del campo fotovoltaico è presente alta tensione. 

Durante l'installazione, assicurarsi che l'inverter sia completamente scollegato dai moduli fotovoltaici 

e posizionare segnali di avvertenza al fine di evitare che il collegamento sia ripristinato in maniera 

accidentale. 

Quando i moduli fotovoltaici vengono esposti alla luce forniscono tensione in CC al PCE. 

 

1.1.3 Protezione antistatica 

 

L'elettricità statica veicolata dal corpo può danneggiare i componenti sensibili delle schede. Prima di 

toccare un componente sensibile, indossare anelli antistatici e collegarne a terra l'altra estremità. 
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1.1.4 Requisiti di messa a terra 

 

Corrente di dispersione elevata! L'inverter deve essere collegato a terra prima del collegamento elettrico. 

Il terminale di massa deve essere collegato a terra. 

⚫ Quando si installa il dispositivo, è necessario prima collegarlo a terra. Quando si smonta il 

dispositivo, il cavo di terra deve essere rimosso per ultimo 

⚫ Non danneggiare il conduttore di messa a terra 

⚫ Il dispositivo deve essere collegato permanentemente al cavo di protezione di messa a terra. 

Prima della messa in funzione, è necessario controllare i collegamenti elettrici per assicurarsi che 

il dispositivo sia stato messo a terra in modo affidabile. 

1.1.5 Protezione anti-umidità 

 

La presenza di umidità può danneggiare l'inverter! 

Osservare i seguenti punti per assicurarsi che l'inverter funzioni normalmente. 

⚫ Quando l'umidità dell'aria è superiore al 95%, non aprire lo sportello dell'inverter 

⚫ In caso di pioggia o umidità, non aprire lo sportello dell'inverter per eseguire interventi di 

manutenzione o riparazione. 

1.1.6 Apposizione di etichette relative alla sicurezza 

Per impedire a persone non autorizzate di avvicinarsi o far funzionare l'inverter in modo errato, 

durante l'installazione o la manutenzione quotidiana, rispettare le relative normative. 

⚫ Apporre i cartelli di avvertimento dove si trovano gli interruttori per evitare di accenderli 

erroneamente. 

⚫ Apporre i cartelli di avvertimento o un nastro di delimitazione di sicurezza nell'area di 

funzionamento, per evitare lesioni a persone o danni al dispositivo. 
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1.1.7 Collegamento elettrico 

 Il collegamento elettrico deve essere eseguito come da schema e istruzioni di cablaggio forniti nel 

presente manuale. 

 

La configurazione del campo FV, del livello di rete, della frequenza di rete, ecc. deve soddisfare i 

requisiti tecnici dell'inverter. 

La generazione di corrente per l’immissione in rete dovrebbe essere autorizzata dall'ufficio locale per 

l’approvvigionamento di elettricità e le operazioni correlate dovrebbero essere eseguite da 

professionisti. 

Tutti i collegamenti elettrici devono soddisfare i relativi standard nazionali e locali. 

1.1.8 Misurazione in presenza di elettricità 

 

Presenza di tensione pericolosa; il contatto accidentale può comportare pericolo di morte. Quindi, 

quando si misura con tensione presente, è necessario proteggersi (indossare guanti isolati, ecc.) 

Lo strumento di misura deve soddisfare i seguenti requisiti: 

⚫ La portata e le caratteristiche dello strumento devono essere conformi ai requisiti del sito 

⚫ Assicurarsi che il collegamento dello strumento sia corretto e a norma di legge, al fine di evitare 

il pericolo di arco elettrico, ecc. 

1.2 Requisiti dell'operatore 

 

Il funzionamento e il cablaggio dell'inverter devono essere eseguiti da personale qualificato, al fine di 

garantire che il collegamento elettrico soddisfi i relativi standard. 

Prima di installare, utilizzare e fare manutenzione al dispositivo, l'operatore deve comprendere gli 

avvisi di sicurezza, conoscere le operazioni corrette e aver ricevuto una rigorosa formazione. 
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⚫ L'operatore deve conoscere bene la struttura e il principio operativo del sistema fotovoltaico di 

generazione di elettricità per l’immissione in rete. 

⚫ L'operatore deve avere familiarità con gli standard del paese e del distretto di riferimento. 

1.3 Requisiti dell'ambiente di installazione 

L'ambiente di installazione può influire sulla durata e sull'affidabilità del dispositivo. Pertanto, evitare 

di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: 

⚫ Un luogo in cui la temperatura e l'umidità superano le specifiche tecniche (temperatura: -25℃ ~ 

60℃; umidità relativa: 0% -95%). 

⚫ Un luogo esposto a sole diretto o pioggia. 

⚫ Un luogo soggetto a vibrazioni o urti. 

⚫ Un luogo con polvere, materiale corrosivo, sale o gas combustibile. 

⚫ Un luogo con scarsa ventilazione o chiuso. 

⚫ Un luogo vicino a un quartiere residenziale. 
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2 Panoramica generale 

Il presente capitolo descrive le caratteristiche, l'aspetto, il pannello operativo, il principio di 

funzionamento, ecc. dell'inverter. 

2.1 Introduzione al prodotto 

L'inverter è il dispositivo che converte l'energia in corrente continua in arrivo dal campo fotovoltaico 

in energia in corrente alternata e, quindi, immette corrente nella rete elettrica. È adatto a sistemi di 

generazione fotovoltaica per tetti domestici e commerciali e per sistemi di generazione fotovoltaica 

distribuita. Generalmente, il sistema è costituito da campo fotovoltaico, inverter FV e rete, come 

mostrato nella Figura2-1: 

Transformer Power grid
PV grid-tied 

inverter
PV array

 

Figura2-1: Sistema fotovoltaico di generazione collegato alla rete 

2.1.1 Aspetto 

La Figura2-2 mostra l'aspetto dell'inverter fotovoltaico di stringa, serie SOLEIL SRT (30K-60K). 

 

Figura2-2: Aspetto 

2.1.2 Significato del codice 

Il significato del codice dell'inverter FV della serie SOLEIL SRT (30K-60K) è mostrato nella 

Figura2-3. 
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 Figura 2-3: Significato del codice 

Come mostrato nella Figura2-3, "UHK" indica che il prodotto è un inverter fotovoltaico SIEL Soleil 

della serie SRT. 

2.1.3 Caratteristiche del prodotto 

⚫ Adotta l'efficiente tecnologia di conversione ad alta frequenza a tre livelli di tipo T e la tecnologia 

avanzata di controllo digitale completo. 

⚫ Adotta la tecnologia avanzata di rilevamento dei disturbi per realizzare la protezione da 

funzionamento anti-isola. 

⚫ Dotato di una perfetta funzione di protezione, basso livello di perdite notturne. 

⚫ La potenza reattiva è regolabile, l'intervallo del fattore di potenza è -0,8 (ritardo) ～+0,8 

(anticipo). 

⚫ La potenza attiva può essere regolata continuamente dal 5% al 100%. 

2.1.4 Modalità di rete 

L'inverter supporta cinque tipi di modalità di rete: TN-S, TN-C, TN-CS, TT e IT, come mostrato nella 

Figura2-4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura2-4: Modalità di rete 
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Nella modalità di rete TT, la tensione tra il cavo neutro e il cavo di terra deve essere inferiore a 20 V. 

Se l'inverter è dotato del modulo SPID-S anti-PID, si può selezionare solo la modalità di rete IT. Inoltre, 

si deve necessariamente inserire un trasformatore. 

2.2 Componenti 

2.2.1 Pannello operativo 

 

Figura2-5: Pannello operativo 

Spie di stato 

Sul pannello frontale dell'inverter sono presenti quattro spie di stato; gli esempi delle spie di stato sono 

riportati nella Tabella2-1. 

Tabella2-1: Esempi di spie di stato 

Tipo Simbolo Colore Significato Stato Spiegazione 

LED 

 Verde Spia di collegamento FV 
ON Almeno un gruppo FV è stato collegato. 

OFF Tutti i FV sono scollegati. 

 Verde Spia di collegamento alla rete 
ON Rete presente e connessa 

OFF Rete assente o non connessa 

 Verde Spia WIFI/GPRS 

ON WIFI/GPRS collegato 

OFF WIFI/GPRS scollegato 

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

Sul pannello frontale dell'inverter sono presenti quattro pulsanti; la funzione del pulsante è quella 

mostrata nella Tabella2-2. 

Tabella2-2: Pulsante funzione 

Pulsan

te 

Funzione 

ESC Ritorna/esci 

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

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

 Immettere / confermare / salvare / selezionare il numero bit 

Touch screen LCD 

L'inverter è dotato di un touch screen a colori da 3,5 pollici; le informazioni sul display includono ： 

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

⚫ Informazioni su assistenza e funzionamento. 

⚫ Informazioni su allarmi e guasti. 
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2.2.2 Sezionatore CC 

Il sezionatore CC (mostrato nella Figura 2.6) è il sezionatore generale di ingresso del campo 

Fotovoltaico. 

⚫ Quando l'inverter funziona normalmente, il sezionatore CC deve essere su ON. 

⚫ Durante l'installazione e il cablaggio, il sezionatore CC deve essere in posizione OFF.  

⚫ Prima di eseguire la manutenzione, il sezionatore CC deve rimanere su OFF per 5 minuti, usare 

un multimetro per misurare la tensione della sbarra CC interna; solo quando la tensione è 

inferiore a 10 V, è possibile eseguire la manutenzione. 

 

 

Figura2-6: Sezionatore CC 

 

Durante la manutenzione o il cablaggio, è necessario aprire il sezionatore CC. 
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2.3 Principio di funzionamento 

 

Dopo aver alimentato 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 generatore fotovoltaico e quando tale valore è sufficientemente alto ha inizio il processo 

di conversione. 

Quando la tensione del campo fotovoltaico raggiunge il corretto valore si chiude il contattore di rete e 

l’inverter inizia ad iniettare energia nella rete elettrica trifase. 

A questo punto il sistema di controllo inizia a variare il punto di funzionamento del generatore 

fotovoltaico alla ricerca del punto di massima potenza. Il tutto è mostrato nella Figura 2.7. 
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Figura2-7: Schema di principio 
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3 Installazione 

Il presente capitolo descrive l'installazione dell'inverter: la procedura di installazione, la necessaria 

preparazione, il trasporto e disimballaggio, il collegamento elettrico e le verifiche da eseguire, ecc. 

3.1 Procedura di installazione 

Il processo di installazione dell'inverter è quello mostrato nella Figura3-1. 

Start

Electrical 

connection

Check the 

installation

End

Installation 

preparation

Install the 

inverter

Install optional 

components

 

Figura3-1: Processo di installazione 
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3.2 Preparazione all'installazione 

3.2.1 Attrezzatura 

Attrezzatura 
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3.2.2 Ambiente di installazione 

L'ambiente di installazione dell'inverter deve soddisfare i seguenti requisiti: 

⚫ Non installare l'inverter in luoghi con scarsa ventilazione. 

⚫ È necessario che vi sia un sufficiente ricircolo di aria fresca intorno all'inverter. 

⚫ Il luogo di installazione non deve essere esposto alla luce solare diretta e alla pioggia. 

⚫ Posizionare e selezionare una parete o una staffa con sufficiente capacità portante. 

⚫ Considerare la visibilità del pannello di controllo. 

 

3.2.3 Area di installazione 

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 3-2. 

 

Figura3-2: Distanze di installazione 
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3.3 Movimentazione, disimballaggio e controllo 

3.3.1 Movimentazione 

L'inverter deve essere movimentato nel luogo di installazione da professionisti qualificati (almeno due 

persone).  

 

Durante il trasporto, prestare attenzione ed evitare di urtare o far cadere il dispositivo. 

Durante il trasporto dell’inverter non cambiarne la posizione in maniera repentina. 

3.3.2 Disimballaggio e controllo 

 
Determinare anticipatamente l'area di disimballaggio. Normalmente, è preferibile che il sito di 
disimballaggio sia vicino all'area di installazione. 

Step 1 Controllare l'aspetto del collo per appurare che non ci siano danni dovuti al trasporto. Laddove venga 

riscontrato un danno riconducibile alla spedizione, segnalarlo immediatamente al corriere. 

Step 2 Movimentare il dispositivo nell'area di installazione. 

Step 3 Rimuovere il collo ed estrarre i componenti opzionali e il manuale operativo. 

Step 4 Controllare che gli accessori siano presenti e corretti. In caso di discrepanze, annotarlo e contattare 

immediatamente il distributore. 

 

Dopo il disimballaggio, se il dispositivo deve essere tenuto a lungo in magazzino, si consiglia di 

imballare nuovamente il dispositivo nella confezione originale. 

3.4 Installazione dell'inverter 

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 Figura3-3. 
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Figura3-3: 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°. 

Le procedure di installazione sono le seguenti: 

Step 1 Determinare il luogo di installazione in base alle dimensioni dell'inverter (come mostrato nella figura3-

4) e i requisiti di spazio per l'installazione (come mostrato nella Figura 3-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3-4: Dimensioni dell'inverter (mm) 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 26 di 81 + FR 

 

Step 2 In base alle dimensioni dei fori di installazione del supporto di installazione (Figura3-3), segnare la 

posizione dei fori sulla parete. Praticare i fori sul muro verticalmente con una perforazione a martello 

seguendo la posizione contrassegnata. 

 

Mantenere il supporto di installazione orizzontale per assicurarsi che i fori di installazione sulla parete 

siano allineati. 

 
Praticare quattro fori di diametro 14,5 mm e 55 ~ 60 mm di profondità. Rimuovere la polvere e misurare 
la profondità netta. Assicurarsi che la profondità dei quattro fori sia la stessa. 

Step 3 Come mostrato nella Figura3-5, posizionare i quattro bulloni di espansione M10*80 forniti in dotazione 

nei fori di installazione sulla parete. 

 

Figura3-5: Posizionare i bulloni di espansione 

Step 4 Come mostrato nella Figura3-6, inserire il supporto di installazione nei bulloni di espansione 

predisposti con la rondella piatta, la rondella elastica e il dado e serrare i dadi mediante una chiave per 

fissare il supporto di installazione sulla parete. 
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Figura3-6: Fissare il supporto dell'installazione sulla parete 

Step 5 Come mostrato nella Figura3-7, sollevare l'inverter e inserire lentamente le guide sul retro dell'inverter 

nel recesso del supporto di installazione (totale due posizioni). Non lasciare l'inverter fino a quando 

non è stato fissato saldamente. 

 

Figura3-7: Fissare l'inverter sul supporto di installazione 
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Step 6 Come mostrato nella Figura3-8, fissare l'inverter al supporto di installazione sui due lati dell'inverter 

mediante i bulloni M6*16 forniti in dotazione. 

 

Figura3-8: Fissare l'inverter 

3.5 Collegamento elettrico 

Il cablaggio dell'inverter deve essere eseguito nella parte inferiore dell'inverter stesso. I punti di 

collegamento sono indicati nella Figura3-9 e il significato è quello mostrato nella Tabella3-1. Le 

sezioni dei cavi sono riportate nella Tabella3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3-9: Punti di collegamento 
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1. Soleil SRT 30K, Soleil SRT 33K e Soleil SRT 36K utilizzano sei ingressi CC, 

 (PV1 e PV2 di Figura3-9). Utilizzare gli appositi tappi per chiudere gli ingressi non utilizzati. 

2. Soleil SRT 40K utilizza nove ingressi CC, (PV1, PV2 e PV3 di Figura3-9). Utilizzare gli appositi 
tappi per chiudere gli ingressi non utilizzati.  

3. Soleil SRT 50K e Soleil SRT 60K utilizzano tutti i dodici ingressi CC. 

Tabella3-1: Illustrazione delle connessioni 

N. Connessione Illustrazione 

A Ingresso PV 1 ~ 4 + Connettori ingresso FV positivi. 

B Ingresso PV 1 ~ 4 - Punti di ingresso dei connettori FV negativi. 

C WIFI/GPRS Porta di uscita WIFI/GPRS 

D com. 

Far passare il cavo di comunicazione Ethernet/cavo di 

comunicazione RS485/cavo di comunicazione DRM attraverso il 

pressacavo in nylon. 

E RETE Far passare il cavo di uscita CA attraverso il pressacavo in nylon. 

F 
 Punto di messa a terra del telaio. 

Tabella3-2: Sezione del cavo 

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 di rete a otto fili Spina RJ45 

Cavo di comunicazione 

RS485 
2*0,3 mm2 - 

Cavo di messa a terra 25 mm2 Capicorda ad anello 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 30 di 81 + FR 

 

 
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 3-2 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 transizione rame-alluminio. 

3.5.1 Informazioni sui collegamenti elettrici 

Durante l’esecuzione del collegamento elettrico dell'inverter, è necessario seguire le seguenti procedure: 

Step 1 Prima di eseguire il collegamento elettrico, assicurarsi che il terminale di messa a terra dell'inverter sia 

stato collegato a terra, come mostrato nella Figura3-10. 

 

Figura3-10: Messa a terra 

 

Come mostrato nella Figura3-11, la messa a terra dell'inverter non deve essere collegata alla messa a 

terra della barra parafulmini dell'edificio in cui è installato l'inverter. Devono essere separati. La messa 

a terra dell'inverter deve essere collegata direttamente al sistema di messa a terra e l'impedenza deve 

essere inferiore a 20 mΩ. 
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Figura3-11: Messa a terra dell'inverter 

Step 2 Aprire il sezionatore CC collegato al campo FV e il sezionatore CC nell'inverter. 

Step 3 Collegare l'ingresso CC dell'inverter al campo FV. 

Step 4 Collegare l'uscita CA dell'inverter alla rete. 

Step 5 Dopo aver terminato il collegamento elettrico, tappare eventuali aperture trai cavi collegati mediante 

materiale ignifugo. 

3.5.2 Collegamento CC 

 

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. 

Utilizzare il connettore FV e i terminali forniti per eseguire il collegamento CC. Il connettore FV 

include il connettore positivo e il connettore negativo. L'abbinamento corrispondente è mostrato nella 

Figura3-12 e nella Figura3-13. 
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Figura3-12: Connettore positivo e terminale interno in metallo 

 

Figura3-13: Connettore negativo e terminale interno in metallo  

Step 1 Smontare rispettivamente i dadi di tenuta del connettore positivo e del connettore negativo. 

Step 2 Spelare lo strato isolante d cavo positivo e del cavo negativo per circa 7 mm, come mostrato nella 

Figura3-14 e nella Figura3-15. 

 

7mm

 

Figura3-14: Cavo positivo 

7mm

 

Figura3-15: Cavo negativo 

Step 3 Far passare rispettivamente il cavo positivo e il cavo negativo attraverso i dadi di tenuta corrispondenti. 

Step 4 Inserire rispettivamente il cavo positivo e il cavo negativo nel terminale di metallo positivo e nel 

terminale di metallo negativo. Fissare saldamente i terminali metallici usando le pinze, come mostrato 

nella Figura3-16 e nella Figura3-17. 

 

Figura3-16: Crimpare il terminale metallico positivo 

 

Figura3-17: Crimpare il terminale metallico negativo 
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Step 5 Inserire rispettivamente il cavo positivo e il cavo negativo nel corrispondente involucro isolante. Se si 

sente un clic, significa che è stato inserito correttamente. 

Step 6 Serrare i dadi di tenuta del connettore positivo e del connettore negativo sui corrispondenti involucri 

isolanti. 

Step 7 Inserire il connettore positivo e il connettore negativo nelle rispettive porte contrassegnate con "+" e "-

" nell'inverter. Se si avverte un clic, significa che è stato inserito correttamente, come mostrato nella 

Figura3-18 e nella. Figura3-19. 

 

Figura3-18: Collegare con il polo positivo dell'ingresso CC 

 

Figura3-19: Collegare con il polo negativo dell'ingresso CC  

3.5.3 Collegamento CA 

 

Durante il cablaggio, prestare attenzione a distinguere il cavo CA, il cavo del neutro e il cavo di messa 

a terra. 

Step 1 Smontare il coperchio, come mostrato nella Figura3-20. 

 

Figura3-20: Smontare il coperchio 
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Step 2 Spelare la guaina isolante esterna del cavo CA per circa 90 mm e la guaina isolante del cavo per circa 

15 mm, come mostrato nella Figura3-21. 

 

Figura3-21: Cavo spelato 

 
Se si utilizzano cavi duri, la lunghezza spelata del cavo V, W, N può essere più corta del cavo U, PE di 
circa 5 mm per consentire al cavo U, PE di collegarsi facilmente al connettore. (Il colore del cavo CA è 
determinato dallo standard locale). 

Step 3 Allentare il pressacavo in nylon nella "RETE" e fargli passare attraverso i cavi CA. Collegare i cavi ai 

terminali, inserire i cavi rispettivamente nei corrispondenti terminali di cablaggio e serrare le viti sui 

terminali di cablaggio mediante un cacciavite a croce (o una chiave a bussola), come mostrato nella 

Figura3-22. 

 

Figura3-22: Collegamento cavo CA. 

Step 4 Dopo il cablaggio, serrare il pressacavo in nylon e installare il coperchio. 

 

Quando più inverter sono in parallelo, ogni inverter deve avere un interruttore in 

CA dedicato.  
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3.5.4 Collegamento di comunicazione com. 

La comunicazione com. include comunicazione Ethernet e comunicazione RS485. 

Step 1 Smontare il coperchio, come mostrato nella Figura3-1. 

 

Figura3-1: Smontare il coperchio 

Step 2 Allentare il pressacavo in nylon (due pezzi) e quindi passare i cavi di comunicazione attraverso di 

esso. 

Step 3 Collegare il cavo di comunicazione. 

⚫ Collegamento di comunicazione Ethernet 

Crimpare il cavo di comunicazione Ethernet secondo la Figura3-24 e quindi inserirlo nella porta di 

comunicazione Ethernet della scheda di comunicazione, come mostrato nella Figura3-25. Collegare 

l'altra estremità del cavo di comunicazione Ethernet al computer o al logger. 

1--8
 RJ45 plug  RJ45 port

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

The corresponding between cable 

and pin of RJ45 plug

PIN1: White orange PIN2: Orange

PIN3: White green   PIN4:Blue

PIN5: White blue     PIN6: Green

PIN7: White brown  PIN8:Brown

 

Figura3-24: Crimpare lo schema del cavo di comunicazione Ethernet 
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Figura3-25: Collegamento di comunicazione Ethernet 

⚫ Collegamento di comunicazione RS485 

Collegare i cavi di comunicazione RS485 alle rispettive porte RS485 nella scheda di comunicazione, 

come mostrato nella Figura3-26. Collegare l'altra estremità del cavo di comunicazione RS485 al 

computer o al logger. 

 

Figura3-26: Collegamento di comunicazione RS485 

 

Quando sono collegati ai terminali di cablaggio, non premere lo strato isolante dei cavi di 

comunicazione, altrimenti potrebbe prodursi un collegamento scadente. 

I cavi di comunicazione RS485 devono essere cablati separatamente dai cavi di ingresso e uscita per 

evitare interferenze con la comunicazione. 
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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. In caso di dubbio, 
contattare il produttore. 

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

 

Figura3-27: Sistema di comunicazione a più inverter 

 
Se l'inverter deve collegarsi con la resistenza terminale, impostare i selettori SW1 sulla scheda di 
comunicazione in posizione "ON". 

3.5.5 Collegamento di comunicazione WIFI/GPRS (opzionale) 

Se è presente 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 Figura3-28. 

 

Figura3-28: Collegamento di comunicazione WIFI/GPRS 

 
1. Non è necessario impostare il GPRS. 

2. Per l'uso di WIFI e GPRS, consultare il manuale operativo inserito nella confezione di WIFI/GPRS. 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 38 di 81 + FR 

 

Inverter

(With GPRS)

Router

 

Internet

PC monitoring

Smart phone

Server

Inverter

(With WIFI)
 

Figura3-29: Esempio di monitoraggio WIFI / GPRS 

3.6 Controllare l'installazione 

Dopo l'installazione, controllare i seguenti punti: 

1. Verificare che il collegamento nell'ingresso CC, nell'uscita CA e nel cavo di comunicazione siano 

corretti. 

2. Verificare che l'inverter sia installato correttamente. 

3. Verificare che tutte le viti nell'involucro dell'inverter siano serrate. 
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4 Interfaccia utente 

4.1 Configurazione iniziale guidata 

Se è la prima volta che si accende LCD, si accederà alla configurazione iniziale guidata. Si può 

impostare la lingua, la data e l'ora, lo schermo, come mostrato dalla Figura4-1 alla Figura4-4; la relativa 

funzione del pulsante è quella mostrata nella Tabella 4-1. Se si devono impostare i parametri di cui 

sopra in un secondo momento, impostarli nell'interfaccia di impostazione (fare riferimento alla sezione 

4.3.4 Impostazioni ). 

 

 

 

 

 

                    Figura4-1: Interfaccia guidata iniziale 

 

 

 

 

 

                    Figura4-2: Impostazione della lingua 
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                   Figura4-3: Impostazione di data e ora 

 

 

 

 

 

 

                    Figura4-4: Impostazione dello schermo 

Tabella 4-1: Funzione pulsante nell'interfaccia della configurazione iniziale guidata 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Annulla 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Scegli in alto 

⚫ Numero "+" 

▼ ⚫ Scegli in basso 

⚫ Numero "-" 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

⚫ Conferma 

⚫ Inserisci la casella di selezione 

⚫ Selezionare il bit numerico nella casella di selezione 
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4.2 Interfaccia principale 

L'interfaccia principale mostra lo stato attuale dell'inverter, la tensione/corrente MPPT, la 

tensione/corrente di rete, la potenza di uscita, la produzione di energia giornaliera, la riduzione di CO2, 

la generazione totale di energia e il tempo, ecc. Inoltre, l'utente può fare una query in merito alla 

generazione di energia all'ora visualizzata in un istogramma, come mostrato nella Figura 4-5; la relativa 

funzione del pulsante è quella mostrata nella Tabella 4-2. 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 4-5: Interfaccia principale 

Tabella 4-2: Funzione pulsante nell'interfaccia principale 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Allarme visualizzazione rapida 

▲ ⚫ Trasferisci tensione/corrente MPPT 

⚫ Trasferisci tensione/corrente di rete 

▼ ⚫ Trasferisci tensione/corrente MPPT 

⚫ Trasferisci tensione/corrente di rete 

 ⚫ Entra nel menu principale 

 

4.3 Menu principale 

Nell'interfaccia principale, premere "  " per accedere al menu principale. Ci sono sei sottomenu: 

informazioni di funzionamento, query di potenza, query di registrazione, impostazioni, ON/OFF e 

informazioni sul menu principale, come mostrato nella Figura4-6; la Tabella 4-3 mostra la relativa 

funzione del pulsante. 
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                   Figura4-6: Menu principale 

Tabella 4-3 Funzione pulsante nel menu principale 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Esci dal menu principale 

▲ ⚫ Scegli a sinistra 

▼ ⚫ Scegli a destra 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

4.3.1 Informazioni di funzionamento 

Nell'interfaccia principale, premere "  " per accedere al menu principale. Nel menu principale, 

premere "  "per accedere all'interfaccia delle informazioni sul funzionamento e premere il tasto "▲" 

o "▼" per visualizzare le informazioni sul funzionamento, come mostrato dalla Figura4-7 alla Figura4-

11; la Tabella4-4 mostra la relativa funzione del pulsante. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura4-7 
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                 Figura4-8 

 

 

 

 

 

 

                 Figura4-9 

 

 

 

 

 

 

                 Figura4-10 

 

 

 

 

 

                 Figura4-11 
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Tabella4-4: Funzione pulsanti nell'interfaccia delle informazioni di funzionamento 

Pulsante Funzione 

ESC Ritorna al livello precedente 

▲ Pagina su 

▼ Pagina giù 

4.3.2 Informazioni sulla potenza 

Nell'interfaccia principale, premere "  " per accedere al menu principale. Nel menu principale, 

premere il tasto "▼", quindi premere " " per accedere all'interfaccia di query di potenza e premere il 

tasto "▲" o "▼"per visualizzare le informazioni sulla potenza. Nell'interfaccia della Query di potenza, 

è possibile eseguire query sulla produzione di energia giornaliera, di energia mensile, di energia totale, 

ecc. Le modalità di funzionamento della query di generazione di energia giornaliera e di energia 

mensile sono figure e grafici, come mostrato dalla Figura4-12 alla Figura4-17; la Tabella4-5 mostra la 

relativa funzione del pulsante. 

 

Figura4-12: Generazione di energia 

 

Figura4-13: Generazione di energia giornaliera  
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Figura4-14: Generazione di energia giornaliera 

 

Figura4-15: Generazione di energia mensile 

 

Figura4-16: Generazione di energia mensile 

 

Figura4-17: Generazione di energia totale  
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Tabella4-5: Funzione pulsanti nell'interfaccia di query di generazione di energia 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Numero "+" nella casella di selezione dell'anno e del mese 

⚫ Trasferisci la figura/tabella nella casella di selezione della 

figura/tabella 

▼ ⚫ Numero "-" nella casella di selezione dell'anno e del mese 

⚫ Trasferisci la figura/tabella nella casella di selezione della 

figura/tabella 

 ⚫ Inserisci la casella di selezione 

⚫ Accedi al livello successivo 

4.3.3 Query dei record 

Nell'interfaccia principale, premere " " per accedere al menu. Nel menu principale, premere due 

volte il tasto "▼", quindi premere " " per accedere all'interfaccia della query dei record e premere il 

pulsante "▲" o "▼" per visualizzare le informazioni sui record. Nell'interfaccia di query dei record, è 

possibile eseguire una query su allarme corrente, allarme cronologico, registro utenti, registro di 

collegamento alla rete/ fuori rete, registro di invio dell'alimentazione e onda di errore, come mostrato 

dalla Figura4-18 alla Figura4-24; la Tabella4-6 mostra la relativa funzione del pulsante. 

 

Figura4-18: Query storico dei record 
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Figura4-19 Allarme corrente 

 

Figura4-20: Cronologia allarmi 

 

Figura4-21: Registro utenti 

 

Figura4-22: Registro collegamento alla rete/fuori rete 
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Figura4-23: Registro invio dell'energia 

 

Figura4-24: Elenco delle onde di errore 

Tabella4-6: Funzione pulsanti nell'interfaccia della query dello storico dei record 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

▲ ⚫ Scegli verso l'alto 

⚫ Pagina su 

▼ ⚫ Scegli verso il basso 

⚫ Pagina giù 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

4.3.4 Impostazioni 

Nell'interfaccia principale, premere "  " per accedere al menu principale. Nel menu principale, 

premere tre volte il tasto "▼", quindi premere " " per accedere all'interfaccia di accesso. Selezionare 

il nome utente e inserire la password per accedere all'interfaccia delle impostazioni corrispondente. 

Ci sono due utenti: utente e amministratore. 
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Interfaccia impostazioni utente 

La password dell'utente è 100000, come mostrato nella Figura4-25; la Tabella4-6 mostra la relativa 

funzione del pulsante. 

 

Figura4-25: Interfaccia di accesso 

Tabella4-6: Funzione pulsanti nell'interfaccia di accesso 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Scegli verso l'alto 

⚫ Numero "+" 

▼ ⚫ Scegli verso il basso 

⚫ Numero "-" 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

⚫ Conferma la selezione 

⚫ Seleziona il bit numerico nella casella di selezione 

⚫ Premi a lungo per accedere all'interfaccia delle 

impostazioni utente 

L'utente può eseguire le impostazioni della lingua, della luminosità dello schermo, della valuta e della 

password, come mostrato dalla Figura4-26 alla Figura4-30; la Tabella4-7 mostra la relativa funzione 

del pulsante. 
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Figura4-26: Interfaccia di impostazioni utente 

 

Figura4-27: Impostazione della lingua 

 

 

 

 

 

Figura4-28: Impostazione luminosità 

 

 

 

 

 

 

Figura4-29: Impostazione valuta 
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Figura4-30: Impostazione della password 

Tabella4-7: Funzione pulsanti nell'interfaccia delle impostazioni utente 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Scegli verso l'alto 

⚫ Numero "+" 

▼ ⚫ Scegli verso il basso 

⚫ Numero "-" 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

⚫ Inserisci la casella di selezione 

⚫ Seleziona il bit numerico nella casella di selezione 

Interfaccia di impostazione dell'amministratore 

La password dell'amministratore è 200000, come mostrato nella Figura4-31; la Tabella4-8 mostra la 

relativa funzione del pulsante. 

 

Figura4-31: Interfaccia di accesso 
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Tabella4-8: Funzione pulsanti nell'interfaccia di accesso 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Scegli verso l'alto 

⚫ Numero "+" 

▼ ⚫ Scegli verso il basso 

⚫ Numero "-" 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

⚫ Conferma la selezione 

⚫ Seleziona il bit numerico nella casella di selezione 

⚫ Premi a lungo per accedere all'interfaccia di impostazione 

dell'amministratore 

L'amministratore può eseguire le impostazioni generali, le impostazioni di comunicazione, la revisione 

della potenza totale, il ripristino della password, la gestione dei record, il ripristino delle impostazioni 

predefinite, l'impostazione del tecnico, le impostazioni avanzate, come mostrato dalla Figura4-32 alla 

Figura4-52; la Tabella4-9 mostra la relativa funzione del pulsante. 

Impostare il parametro di comunicazione RS485 secondo il piano di comunicazione del sito del 

progetto; durante l'impostazione, dovrebbe corrispondere con l’indirizzo e il baud rate. Fare riferimento 

a 3.5.4 Collegamento di comunicazione com. per i dettagli del piano di collegamento delle 

comunicazioni del sito del progetto. 

Impostare la configurazione del tecnico in base all'applicazione pratica e allo standard di collegamento 

alla rete, al fine di utilizzare l'impostazione predefinita. 

 

Figura4-32: Interfaccia delle impostazioni generali 
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Figura4-33: Impostazione della comunicazione 

 

Figura4-34: Impostazione RS485 

 

Figura4-35: Revisione della potenza totale 

 

Figura4-36: Reimpostazione dell'interfaccia delle password 
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Figura4-37: Interfaccia di gestione dei record 

 

Figura4-38: Ripristino dell'interfaccia di impostazione predefinita 

 

Figura4-39: Impostazioni tecniche (1) 

 

Figura4-40: Impostazioni tecniche (2) 
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Figura4-41: Impostazioni avanzate (1) 

 

Figura4-42: Impostazioni avanzate (2) 

 

Figura4-43: Maschera di avviso ramo FV 

 

Figura4-44: Parametri di protezione rete (1) 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 56 di 81 + FR 

 

 

Figura4-45: Parametri di protezione rete (2) 

 

Figura4-46: Parametri di protezione rete (3) 

 

Figura4-47: Parametri modalità L/HVRT 

 

Figura4-48: Parametri modalità L/HFRT 
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Figura4-49: Parametri modalità F-V 

 

Figura4-50: Parametri modalità P-F 

 

Figura4-51: Parametri modalità Q-V 

 

Figura4-52: Parametri della modalità SPF 
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Tabella4.9: Funzione pulsante nell'interfaccia impostazioni dell'amministratore 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Esci dalla casella di selezione 

▲ ⚫ Scegli verso l'alto 

⚫ Numero "+" 

▼ ⚫ Scegli verso il basso 

⚫ Numero "-" 

 ⚫ Accedi al livello successivo 

⚫ Conferma la selezione 

⚫ Seleziona il bit numerico nella casella di 

selezione 

⚫ Tieni premuto per salvare 

4.3.5 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

Nell'interfaccia principale, premere " " per accedere al menu principale. Nel menu principale, 

premere il tasto "▼" quattro volte, quindi premere " " per accedere all'interfaccia ON/OFF. Quando 

l'inverter è spento, accederà all'interfaccia di conferma dell'accensione. Quando l'inverter è acceso, si 

accederà all'interfaccia di conferma dello spegnimento, come mostrato dalla Figura4-53 alla Figura4-

54, la relativa funzione del pulsante viene mostrata nella Tabella4-10. 

 

Figura4-53: Conferma accensione 
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Figura4-54: Conferma spegnimento 

Tabella4-10: Funzione pulsante nell'interfaccia ON/OFF 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

⚫ Annulla 

 ⚫ Accedi all'interfaccia di conferma 

⚫ Conferma 

4.3.6 Informazioni 

Nell'interfaccia principale, premere "  " per accedere al menu principale. Nel menu principale, 

premere il tasto "▼" cinque volte, quindi premere " " per accedere all'interfaccia Informazioni e 

premere il tasto "▲" o "▼" per visualizzare le informazioni, come mostrato dalla Figura4-55 alla 

Figura4-56; la Tabella4-11 mostra la relativa funzione del pulsante. 

 

Figura4-55: Interfaccia informazioni (1) 
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Figura4-56: Interfaccia informazioni (2) 

Tabella4-11: Funzione pulsante nell'interfaccia Informazioni 

Pulsante Funzione 

ESC ⚫ Ritorna al livello precedente 

▲ ⚫ Pagina su 

▼ ⚫ Pagina giù 
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5 Avvio e spegnimento 

5.1 Avvio dell'inverter 

Step 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. 

Step 2 Chiudere l'interruttore CA tra l'inverter e la rete; la spia di guasto è spenta. 

Step 3 Se CC e CA forniscono alimentazione normalmente, l'inverter si preparerà ad avviarsi. Inizialmente, 

l'inverter verificherà i parametri interni, se i parametri della rete CA rientrano nell'intervallo normale e 

l'impedenza di isolamento. 

Step 4 Subito dopo, l'inverter genererà normalmente energia. L'indicatore di collegamento alla rete sarà attivo. 

5.2 Spegnimento dell'inverter 

Step 1 Aprire il sezionatore CC dell'inverter e l’eventuale interruttore CC nel sito del progetto, l'indicatore del 

collegamento FV si spegnerà (non è necessario, anche se possibile, procedere allo spegnimento 

dell’inverter da display) 

Step 2 Staccare il collegamento tra inverter e rete. 
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6 Manutenzione e risoluzione dei problemi 

6.1 Manutenzione 

L'inverter non necessita di manutenzione periodica, ma la polvere e la sporcizia possono ridurre la 

dissipazione del calore; pulire l'inverter con una spazzola morbida. Se la superficie del display LCD e 

dell'indicatore LED è troppo sporca per essere letta, pulirla con un panno umido. 

  

Durante il funzionamento, non toccare la superficie per evitare scottature. Spegnere l'inverter e 

attendere che si raffreddi, quindi eseguire la manutenzione. 

 

Non pulire il dispositivo con solventi, materiali abrasivi o materiali corrosivi. 

6.2 Risoluzione dei problemi 

L'inverter è progettato sulla base degli standard operativi di collegamento alla rete e soddisfa i requisiti 

di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Prima di essere consegnato al cliente, l'inverter è stato 

sottoposto a rigorosi test per garantirne un funzionamento affidabile e ottimizzato. 

Se si verificano guasti, il display visualizza i dettagli corrispondenti. In caso di guasti, l'inverter 

potrebbe interrompere la generazione di energia. La risoluzione dei problemi è illustrata nella 

Tabella6-1. 

Tabella6-1: Situazione di guasto 

N. Elementi Protezione Fuori rete 
Riavvio 
possibile 

Descrizione 
allarme 

1 P
ro

tezio
n

e 

d
ell'in

p
u
t F

V
 

Protezione da 

sovratensione in 

ingresso FV 

Sì Sì Sì Protezione 

2 
Protezione 

connessione 
invertita ingresso 

Sì Sì Sì Protezione 
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N. Elementi Protezione Fuori rete 
Riavvio 
possibile 

Descrizione 
allarme 

(piastra FV) 

3 
Guasto di 

isolamento 
Sì Sì Sì Protezione 

4 

Protezione da 

sovracorrente in 

ingresso CC 

Sì No Sì - 

5 

P
ro

tezio
n
e d

ell'u
scita d

i co
lleg

am
en

to
 alla rete 

Protezione 

mancante in fase di 

rete 

Sì Sì Sì Protezione 

6 
Frequenza di rete 

troppo alta 
Sì Sì Sì Protezione 

7 
Frequenza di rete 

troppo bassa 
Sì Sì Sì Protezione 

8 
Tensione di rete 

troppo alta 
Sì Sì Sì Protezione 

9 
Tensione di rete 

troppo bassa 
Sì Sì Sì Protezione 

10 
Protezione iniziale 

dell'isola 
Sì Sì Sì Protezione 

11 

Inversione del 

componente 

corrente CC 

anomala 

Sì Sì Sì Protezione 

12 
Inversione di 

sovracorrente 
Sì Sì Sì Protezione 

1 3 
Disquilibrio attuale 

di inversione 
Sì Sì Sì Protezione 

14 

Protezione da 

cortocircuito 

nell'inverter 

Sì Sì No Protezione 

15 
Protezione corrente 

residua 
Sì Sì Sì Protezione 

16 

T
en

sio
n

e b
u

sb
ar 

Protezione da 

sovratensione della 

barra collettrice 

Sì Sì Sì Protezione 

17 

Protezione 

sbilanciamento 

barre 

Sì Sì Sì Protezione 

18 

P
ro

tez

io
n

e 

d
ella 

tem
p

e

ratu
ra 

Superamento 

temperatura del 
Sì Sì Sì Protezione 
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N. Elementi Protezione Fuori rete 
Riavvio 
possibile 

Descrizione 
allarme 

radiatore 

19 
Superamento 

temperatura interna 
Sì Sì Sì Protezione 

20 

Superamento 

temperatura del 

modulo di potenza 

Sì Sì Sì Protezione 

21 

A
ltre p

ro
tezio

n
i 

Allarme guasto 

ventola interna 
Sì No Sì 

Allarme/ 

Carico 

ridotto 

22 
Allarme guasto 

ventola esterna 
Sì No Sì 

Allarme/ 

Carico 

ridotto 

23 Guasto dell'unità Sì Sì No Protezione 

24 SPD CC Sì No Sì Allarme 

25 SPD CA Sì No Sì Allarme 

26 

Errore di 

comunicazione 

display 

Sì No Sì Allarme 

27 
Comunicazione 

interna anomala 
Sì Sì Sì Protezione 

28 

Guasto della sala 

corrente di 

dispersione 

Sì Sì Sì Protezione 
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Se l'inverter presenta l'allarme menzionato nella Tabella6-1, spegnere l'inverter (fare riferimento alla 

sezione 5.2 Spegnimento dell'inverter); 5 minuti dopo, riavviare l'inverter (consultare la sezione 5.1 

Avvio dell'inverter). Se lo stato di allarme non viene rimosso, contattare Siel. Prima di contattarci, si 

prega di avere a disposizione le seguenti informazioni. 

1. N. di matricola dell'inverter. 

2. Distributore/rivenditore dell'inverter (se presente). 

3. La data di messa in servizio e collegamento alla rete. 

4. Descrizione del problema. 

5. Informazioni di contatto dettagliate. 
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7 Imballo, trasporto e stoccaggio 

Il presente capitolo descrive principalmente l’imballo, il trasporto e lo stoccaggio dell’inverter. 

7.1 Confezione 

L'inverter è confezionato in una scatola di cartone. Durante l'imballaggio, prestare attenzione alla 

disposizione, che deve rispondere ai requisiti. Sul lato della scatola sono presenti icone di avviso, tra 

cui conservare in un luogo asciutto, maneggiare con cura, alto, limite per l'impilaggio, ecc. Dall'altro 

lato della confezione, è riportato il modello del dispositivo, ecc. Sul lato anteriore, è visibile il logo 

dell'azienda Siel e il nome del dispositivo. 

7.2 Trasporto 

Durante il trasporto, prestare attenzione alle avvertenze riportate sulla confezione. NON urtare 

violentemente il dispositivo. Per evitare di danneggiare il dispositivo, posizionare l'inverter rispettando 

rigorosamente le istruzioni. NON trasportare l'inverter insieme a oggetti infiammabili, esplosivi o 

corrosivi. NON lasciare l'inverter all'aperto durante le fasi intermedie del trasporto. Evitare che pioggia, 

neve o liquidi possano causare danni meccanici o bagnare il dispositivo. 

7.3 Stoccaggio 

Durante lo stoccaggio, posizionare l'inverter nel rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione. 

Mantenere uno spazio di almeno 20 cm tra il fondo della confezione e il pavimento e di almeno 50 cm 

tra la scatola e una parete, una fonte di calore o di freddo, finestre o presa d'aria. 

La temperatura dell'ambiente dev'essere compresa tra -40℃ ~ 70℃. Se l'inverter è stato stoccato o 

trasportato in ambienti dove la temperatura supera quella di esercizio, metterlo da parte e attendere per 

almeno 4 ore che la sua temperatura si normalizzi prima di procedere con l'installazione. Gas velenosi, 

oggetti infiammabili o esplosivi o sostanze corrosive sono vietate all'interno dell'area di stoccaggio. 

Inoltre, evitare scuotimenti, urti o l'esposizione a forti campi magnetici. Nelle condizioni di stoccaggio 

di cui sopra, il periodo di stoccaggio è di sei mesi. Se l'inverter viene stoccato per più di sei mesi, è 

necessario procedere a nuove verifiche. 
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8 Specifiche tecniche 

A.1 SOLEIL SRT30K 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Max. tensione di ingresso FV (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena 

potenza (VCC) 
540 - 850 - 

N. stringhe / N. MPPT  6/2 

Isc PV (massimo assoluto) （A） 2 * 37.5 

Corrente CC di ciascun ingresso (A) 0 25 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 30 33 - 

Tensione di avvio (V) - 350 -  

Funzionalità della rete 

Potenza in uscita (kW) - 30 33 - 

Potenza massima (kVA) - 30 33  

Corrente massima (A) - 47,6   

Picco e durata correnti (inrush)  53,1   

Massima protezione da 

sovracorrente in uscita (A) 
 56,3   

Corrente di corto circuito (A)  85,9   

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

Intervallo di tensione di rete (Vac) 340 400 440 

Impostabile (laddove sia 

necessario impostare il 

parametro, contattare il 

produttore) (vedere il codice di 

rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 
48,5 

58,5 

50 

60 

50,5 

60,5 

Impostabile (laddove sia 

necessario impostare il 

parametro, contattare il 

produttore) (vedere il codice di 

rete locale) 

Massima efficienza  98,5%  - 
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Parametro Min. Tipico Max. Note 

Euro Efficienza  98,3%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A pieno carico 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(lag) 
- 

Componente corrente CC  < 215 mA - 

Consumo notturno  < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) / PLC (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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A.2 SOLEIL SRT33K 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Max. tensione di ingresso FV 

(VCC) 
300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena 

potenza (VCC) 
540 - 850 - 

N. stringhe / N. MPPT 6/2 

Isc PV (massimo assoluto) （A） 2 * 37.5 

Corrente CC di ogni percorso (A) 0 28 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 33 36 - 

Tensione di avvio (V) - 350 -  

Funzionalità della rete 

Potenza in uscita (kW) - 33 36 - 

Potenza (massima continua） 

(kVA) 
  36  

Corrente (massima continua) (A)  52   

Picco e durata correnti (inrush)  57,9   

Massima protezione da 

sovracorrente in uscita (A) 
 61,5   

Corrente di corto circuito (A)  93,7   

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

Intervallo di tensione di rete (Vac) 340 400 440 

Impostabile (laddove 

necessario impostare il 

parametro, contattare il 

produttore) (vedere il codice di 

rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 
48,5 

58,5 

50 

60 

50,5 

60,5 

Impostabile (laddove 

necessario impostare il 

parametro, contattare il 

produttore) (vedere il codice di 

rete locale) 

Massima efficienza  98,5%  - 
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Parametro Min. Tipico Max. Note 

Euro Efficienza  98,3%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A pieno carico 

Intervallo del fattore di potenza 

0,8 

(lead) 

1 

0,8 

(ritardo) 

- 

Componente corrente CC  < 235 mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) / PLC (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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A.3 SOLEIL SRT36K 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Max. tensione di ingresso FV 

(VCC) 
300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a piena 

potenza (VCC) 
540 - 850 - 

N. stringhe / N. MPPT 6/2 

Isc PV (massimo assoluto) （A） 2 * 37.5 

Corrente CC di ogni percorso (A) 0 28 30 - 

Potenza fotovoltaica assorbita (kW) 0 36 40 - 

Tensione di avvio (V) - 250 -  

Funzionalità della rete 

Potenza in uscita (kW) - 36 39,6 - 

Potenza （massima continua） 

(kVA) 
  39,6  

Corrente (massima continua) CA 

(UN) 
 57,7   

Picco e durata correnti (inrush)  64,2   

Massima protezione da 

sovracorrente in uscita (A) 
 68,2   

Corrente di corto circuito (A)  103,3   

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

Intervallo di tensione di rete (Vac) 340 400 440 

Impostabile (laddove necessario 

impostare il parametro, 

contattare il produttore) (vedere 

il codice di rete locale) 

Intervallo di frequenza (Hz) 
48,5 

58,5 

50 

60 

50,5 

60,5 

Impostabile (laddove necessario 

impostare il parametro, 

contattare il produttore) (vedere 

il codice di rete locale) 

Massima efficienza  98,7%  - 
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Parametro Min. Tipico Max. Note 

Euro Efficienza  98,3%   

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A pieno carico 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(lag) 
- 

Componente corrente CC  < 260 mA - 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) / PLC (opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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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 - 

N. stringhe / N. MPPT 9/3 

Corrente CC di ogni percorso (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 pieno carico 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(lag) 
- 

Componente corrente CC  < 288mA - 



 

IV427 REV. 01  Rilasciato il: 03/07/2020   Manuale Installazione e Uso Soleil SRT 30K-60K   Pag. 74 di 81 + FR 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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A.4 SOLEIL SRT50K 

 

Parametro Min. Tipico Max Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a 

piena potenza (VCC) 
540 - 850 - 

N. stringhe / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni percorso (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 pieno carico 

Intervallo del fattore di potenza 
0,8 

(lead) 
1 

0,8 

(ritardo) 
- 

Componente corrente CC  < 362mA - 
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Parametro Min. Tipico Max Note 

Consumo notturno < 1 W - 

Grado di protezione (IP) IP65 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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A.5 SOLEIL SRT60K 

 

Parametro Min. Tipico Max. Note 

Tensione di ingresso MPPT (VCC) 300 - 1100 - 

Tensione di esercizio MPPT a 

piena potenza (VCC) 
540 - 850 - 

N. stringhe / N. MPPT 12/4 

Corrente CC di ogni percorso (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%   
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Parametro Min. Tipico Max. Note 

Distorsione armonica totale THDi 0% - 3% A pieno carico 

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 - 

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 / DRM (opzionale) / WIFI (opzionale) / GPRS 

(opzionale) 

Temperatura d'esercizio (℃) -25 25 60 

Se la temperatura d'esercizio 

supera i 50℃ interviene il 

circuito automatico 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 di potenza. 

⚫ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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9 Standard di riferimento 
 

 

La serie SOLEIL SRT 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) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

La società Siel applica un sistema di gestione della qualità     

certificato ISO 9001/2015 (certificazione n. CERT-005SGQ04 

ITALCERT) che copre tutte le funzioni aziendali dalla progettazione 

e dalla produzione ai servizi post-vendita. 

Il sistema di gestione ambientale implementato dalla società Siel è 

conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

(Certificazione N ° 005SGA02 ITALCERT ) 

        La società Siel ottempera altresì la norma UNI ISO 45001:2018 Sistema di gestione 

       della salute e della sicurezza sul lavoro (Certificazione N. 005SCR04 ITALCERT) 
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