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Avviso 

I prodotti, i servizi e le caratteristiche acquistati sono enunciati 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. Laddove non diversamente specificato nel contratto, tutte le dichiarazioni, informazioni e 
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. 
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Prefazione 

Sintesi 

Grazie per aver scelto l'inverter di stringa per applicazioni fotovoltaiche (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 è adatto per i seguenti modelli: 

l SOLEIL SRT 1.5K 

l SOLEIL SRT 2K  

l SOLEIL SRT 3K 

l SOLEIL SRT 3.6K 

l SOLEIL SRT 4K 

l SOLEIL SRT 4.6K 

l SOLEIL SRT 5K 

l SOLEIL SRT 6K 
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Simboli utilizzati  

Il manuale utilizza alcuni simboli relativi alla sicurezza, questi simboli utilizzati per indurre gli utenti 

a rispettare le questioni di sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Ogni 

simbolo sulla sicurezza assume il significa di cui sotto. 

 

 

 

Simbolo Descrizione 

 

Segnala un pericolo ad alto rischio che, se non evitato, può provocare 
lesioni gravi o mortali. 

 

Avvisa di un rischio medio o basso che, se non evitato, può provocare 
lesioni moderate o lievi. 

 

Avvisa di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 
può provocare danni alle apparecchiature, perdita di dati, peggioramento 
delle prestazioni o risultati imprevisti. 

 

Elettricità statica. 

 

Prestare attenzione alle scosse elettriche. 

 
Fornisce un suggerimento che può contribuire a risolvere un problema o 
a risparmiare tempo. 

 
Fornisce informazioni aggiuntive per rimarcare o integrare punti 
importanti del testo principale. 
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1 Sicurezza 

1.1 Avvisi sulla sicurezza 

 

Prima della messa in funzione, leggere gli avvisi e le istruzioni operative in questa sezione al fine di 

evitare incidenti. 

PERICOLO, AVVERTENZA, ATTENZIONE nel manuale non costituiscono tutti gli avvisi di 

sicurezza che devono essere rispettati, ma sono solo un'integrazione degli avvisi di sicurezza durante 

il funzionamento. 

 
 La Società non si assume alcuna responsabilità derivante dalla violazione dei comuni requisiti di 
sicurezza o degli standard di sicurezza di progettazione, fabbricazione e utilizzo. 

1.1.1 Istruzioni 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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Non ci sono parti che necessitano l’intervento di un operatore all'interno dell'inverter. Si prega di non 

aprire l'involucro dell'inverter autonomamente perché questo potrebbe causare scosse elettriche. Un 

danno all'inverter causato da un funzionamento anomalo non rientra nella garanzia. 

 

Un dispositivo danneggiato o guasto può generare scosse elettriche o incendi! 

l Prima della messa in funzione, ispezionare il dispositivo e appurare che non vi siano danni e non 

sussistano altri pericoli. 

l Controllare se i dispositivi esterni o il collegamento al circuito sono sicuri. 

 

Prima di eseguire il controllo o la manutenzione, se il lato CC e il lato CA sono spenti, è necessario 

attendere 20 minuti per assicurarsi che il dispositivo interno sia completamente scarico. 

Successivamente, è possibile eseguire il lavoro. 

 

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

toccare la superficie al fine di evitare scottature. 

 

Non è consentito inserire alcun liquido o altri oggetti all'interno dell'inverter. 
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In caso di incendio, utilizzare un estintore a base di polvere secca. L’utilizzo di un estintore liquido, 

può causare scosse elettriche. 

1.1.2 Protezione per il campo fotovoltaico 

Quando si installa il campo fotovoltaico durante il giorno, utilizzare materiale resistente alla luce per 

coprire il campo fotovoltaico o, sotto il sole, il campo fotovoltaico genererà alta tensione. Una volta 

toccato inavvertitamente il generatore fotovoltaico, possono verificarsi scosse elettriche che potrebbero 

causare danni irreparabili o mortali. 

 

Tra il positivo e il negativo del campo fotovoltaico si genera alta tensione pericolosa. 

Durante l'installazione, assicurarsi che il collegamento tra l'inverter e il campo fotovoltaico venga 

completamente rimosso e impostare i segnali di avvertimento sui dispositivi di disconnessione esterni 

al fine di evitare una riconnessione accidentale. 

1.1.3 Protezione antistatica 

 

L'elettricità statica generata da corpi umani può danneggiare i componenti sensibili alle scariche 

elettrostatiche sugli assi. Prima di toccare il componente sensibile, indossare anelli antistatici e 

collegare a terra l'altra estremità degli anelli antistatici. 

1.1.4 Requisiti di messa a terra 

 

Elevato rischio di perdite! L'inverter deve essere collegato a terra prima del collegamento elettrico. Il 

terminale di terra deve essere collegato a terra. 

l Durante l'installazione, collegare prima il cavo di terra; quando l’inverter si smonta, il cavo di terra 

deve essere rimosso per ultimo. 



 

            IV430 REV. 01 Emissione: 2020/10/03      Manuale Installazione e Uso SOLEIL SRT 1.5-6k 1ph       Pag. 12 di 58 +FR 

l È vietato danneggiare il conduttore di messa a terra. 

l Il dispositivo deve essere collegato in modo permanente alla messa a terra di protezione. Prima 

dell'utilizzo, controllare i collegamenti elettrici e assicurarsi che il dispositivo sia stato collegato a 

terra in modo affidabile. 

1.1.5 Protezione a prova d'umidità 

 

La presenza di umidità può danneggiare l'inverter! 

Per un regolare utilizzo del convertitore di energia attenersi ai seguenti punti. 

l Se l'umidità atmosferica è superiore al 95%, non aprire l'inverter. 

l In caso di cielo coperto o pioggia o umidità, evitare di aprire il pannello per effettuare la 

manutenzione o per eseguire altre operazioni. 

1.1.6 Affissione di avvisi sulla sicurezza 

Al fine di evitare incidenti nel caso una persona non autorizzata si avvicini all'inverter o effettui 

operazioni improprie, è necessario soddisfare i seguenti requisiti quando si esegue l'installazione, la 

manutenzione giornaliera o la riparazione. 

l Apporre gli avvisi sull'estremità anteriore e posteriore dell'inverter per evitare un'errata chiusura e 

causare incidenti. 

l Apporre l'avviso di avvertimento o delimitare l'area di sicurezza per evitare l'ingresso di persone 

non competenti e evitare possibili lesioni a persone o danni al dispositivo. 

1.1.7 Collegamento elettrico 

Il collegamento elettrico deve essere eseguito in base all'illustrazione e agli schemi di cablaggio 

menzionati nel presente manuale. 

 

Il campo FV e il livello di rete, la frequenza, ecc. devono essere conformi alle specifiche dell'inverter. 

La generazione di energia da immettere nella rete deve essere autorizzata dal dipartimento locale 

responsabile della fornitura di energia elettrica e deve essere gestita da professionisti. 
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Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi agli standard di installazione elettrica nazionali e 

dei distretti locali. 

1.1.8 Misure in presenza di elettricità 

 

Si genera alta tensione pericolosa, il cui contatto anche accidentale può comportare un pericolo di morte. 

Quindi, quando si misura con tensione presente, è necessario essere adeguatamente protetti (indossare 

guanti isolanti, utilizzare attrezzi isolati, ecc.) 

Lo strumento di misura deve soddisfare i seguenti requisiti. 

l La portata e le condizioni dello strumento devono essere conformi ai valori da misurare. 

l 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 

 

Le operazioni e i cablaggi relativi all'inverter devono essere eseguiti da professionisti qualificati e 

l’installazione elettrica deve ottemperare agli standard locali di installazione elettrica. 

Il tecnico addetto all'installazione e alla manutenzione deve essere stato formato e deve conoscere 

ogni avviso di sicurezza e aver appreso il corretto metodo di funzionamento del sistema, solo 

successivamente, è possibile eseguire l'installazione, la messa in marcia e la manutenzione. 

l L'operatore deve avere familiarità con la costituzione e il principio di funzionamento dell'intero 

sistema fotovoltaico di generazione di corrente collegato alla rete. 

l L'operatore deve conoscere i relativi standard locali a livello nazionale e regionale. 
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1.3 Requisiti ambientali 

 

Evitare che l'inverter sia direttamente esposto alla luce solare, alla pioggia o alla neve in modo da 

poterne prolungare la durata operativa (per i dettagli vedere la sezione 3.2.2  ). Laddove l'ambiente di 

installazione non soddisfi tali requisiti, questo potrebbe influire sulla durata di vita garantita. 

L'ambiente di utilizzo può influenzare la durata e l'affidabilità dell'inverter. Pertanto, evitare di 

utilizzare a lungo l'inverter nel seguente ambiente. 

l Un luogo che non soddisfi i dati ambientali descritti nelle specifiche tecniche (normale temperatura 

d'esercizio: -30℃ 60℃, umidità relativa: 0% -95%). 

l Un luogo soggetto a vibrazioni o urti. 

l Un luogo con polvere e materiale corrosivo. 

l Un luogo senza una buona ventilazione o chiuso. 
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2 Panoramica generale 

2.1 Introduzione al prodotto 

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

energia in corrente alternata per poterla poi immettere nella rete elettrica. È adatto per i sistemi 

fotovoltaici di generazione di corrente per tetti domestici o commerciali e per sistemi distribuiti di 

generazione di corrente da fotovoltaico. Generalmente, il sistema è costituito da campo FV, inverter 

FV collegati alla rete e un sistema di distribuzione della corrente come mostrato nella Figura2-1. 

Inverter Grid
PV 

arrays
 

Figura2-1: Composizione del sistema di generazione fotovoltaica 

2.1.1 Significato dei codici 

 

Figura2-2: Illustrazione del significato del codice 

Come mostrato nella Figura2-2, "UHK" indica che il prodotto è un inverter FV collegato alla rete della 

serie SRT Siel Soleil.  

2.1.2 Caratteristiche del prodotto 

l Generazione di energia: adotta l'efficiente topologia di inverter HERIC e una tecnologia di 

controllo avanzata completamente digitalizzata. 

l Sicuro e affidabile: l'involucro esterno è realizzato in lega di alluminio pressofuso, in modo che 

l'inverter possa funzionare in un ampio range di temperature. 

l Gestione smart: monitoraggio della piattaforma smart cloud e monitoraggio APP. L'inverter 

supporta la comunicazione via RS485, GPRS e WIFI e può essere aggiornato online. 

l Ecologico e intuitivo per l’uso: dimensioni ridotte, facilità di installazione e utilizzo, 

raffreddamento ad aria naturale, bassa rumorosità. 
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l Miglior adattabilità: dotato di una migliore adattabilità alla rete, ampio intervallo di regolazione 

della potenza reattiva. 

2.2 Aspetto e struttura 

L'aspetto dell'inverter è come mostrato nella Figura2-3. 

 

Figura2-3: Aspetto dell'inverter 
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2.2.1 Pannello operativo 

 

Figura2-4: Pannello operativo 

Tabella2-1: Illustrazione del pannello operativo 

NO Simbolo Descrizione Osservazioni 

1 - LCD 

l Mostra lo stato e le informazioni dell'inverter 

l Mostra le informazioni relative ad assistenza e funzionamento 

l Mostra le informazioni relative ad allarmi ed errori 

2  

Spia di 

alimentazione 

(verde) 

Accesa: l'inverter è connesso alla rete 

lampeggiante: l'alimentazione fotovoltaica è normale 

 3  
Spia di allarme 

(rosso) 

Accesa: guasto all'inverter. 

Spenta: non c'è nessun guasto/errore 

4 
 

Tasto ESC 

Pressione breve: sposta il cursore verso l'alto o aumenta il valore 

di impostazione. 

Pressione lunga: torna al menu precedente o annulla il comando 

corrente. 

 5 
 

Tasto ENT 

Pressione breve: sposta il cursore verso il basso o riduce il valore 

di impostazione. 

Pressione lunga: accede al sottomenu o conferma il comando 

corrente. 

 
Pressione breve: meno di 1 secondo; Pressione lunga: più di 1 secondo. 

2.2.2 Illustrazione dei componenti/terminali  

I componenti/terminali esterni si trovano tutti nella parte inferiore dell'inverter, inclusi ingresso FV, 

uscita CA, porta di comunicazione e sezionatore CC, ecc., come mostrato nella Figura2-5. 
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Figura2-5: Vista dal basso 

Tabella2-2: Illustrazione dei componenti/terminali 

NO. Funzione Descrizione Osservazioni 

1 
Sezionatore CC 

Sezionatore generale 

ingresso FV 
 

2 FV 

+ 
Connettori di ingresso 

FV 

Per SOLEIL SRT1.5K e SOLEIL SRT2K, ci 

sono 1 coppia di terminali CC (+, -); per gli altri 

modelli, ci sono 2 coppie di terminali CC (+, -) 
- 

3 
WIFI/GPRS Porta WIFI/GPRS 

Viene utilizzata per monitorare lo stato di 

funzionamento dell'inverter. 

4 COM.  Opzionale 

5 RETE Connettore di uscita CA. Collegamento alla rete. 

6 - Blocco antifurto Fornito dal cliente. 

6 
 Punto di messa a terra  Collegare alla messa a terra esterna 

Sezionatore CC 

Il sezionatore CC (come mostrato nella Figura2-5, 1) è il sezionatore di connessione dell'inverter al 

campo FV. Durante il normale funzionamento dell'inverter, il sezionatore CC deve essere chiuso. 

Durante l'installazione e il cablaggio, il sezionatore CC deve essere aperto. Prima della manutenzione, 

il sezionatore CC deve essere aperto per 20 minuti e si deve misurare la tensione della barra CC tramite 

un multimetro; solo quando la tensione è inferiore a 10 V, è possibile eseguire la manutenzione. 

 

Durante la manutenzione o il cablaggio, il sezionatore CC deve essere aperto. 
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2.3 Principio operativo 
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. 
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 nelle Figure 2.6a-b. 
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Figura2-6a: Diagramma del principio operativo di SOLEIL SRT 1.5K, SOLEIL SRT 2 K 
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Figura2-6b: Diagramma del principio operativo di SOLEIL SRT 3K, SOLEIL SRT 3.6K, SOLEIL SRT 
4K, SOLEIL SRT 4.6K, SOLEIL SRT 5K, SOLEIL SRT 6 K 
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3 Guida all'installazione 

3.1 Processo di installazione 

Start

Install the 

inverter

Electrical 

connection

Check the 

installation

End

Installation 

preparation

 

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

 

3.2.1 Strumenti necessari 

Strumenti 
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Gli strumenti utilizzati per l’installazione devono essere isolati per evitare scosse elettriche. 

3.2.2 Ambiente di installazione 

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

l Assicurarsi che vi sia sufficiente ricircolo di aria fresca intorno all'inverter. 

l L'inverter deve essere installato a parete o su una staffa con una sufficiente capacità portante. 
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l L'inverter ha un grado di protezione IP65 per l’installazione interna ed esterna. Tuttavia, laddove 

l'inverter venga sottoposto alla luce solare diretta, la sua temperatura aumenterà rapidamente. 
Pertanto, non installare l'inverter direttamente alla luce del sole. 

l Si consiglia di installare l'inverter all'ombra come mostrato nella Figura3-2 per massimizzare la durata 

di vita e l'efficienza dell'inverter. 

l Per una facile visualizzazione e un semplice funzionamento dell'inverter, tenere conto della visibilità 

di spie e LCD durante l'installazione. 

 

Figura3-2: Sito di installazione consigliato 

3.2.3 Spazio di installazione 

Mantenere una distanza di almeno 250 mm a sinistra e a destra dell'inverter rispetto ad altri oggetti o 

altri inverter. Mantenere almeno 350 mm tra la parte superiore dell'inverter e il soffitto e almeno 600 

mm tra la parte inferiore dell'inverter e il suolo. Ciò consente la corretta dissipazione del calore e 

l'esecuzione della manutenzione, come mostrato nella Figura3-3. 

. 

 

Figura3-3: Spazio di installazione (unità: mm) 
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3.2.4 Modalità di installazione 

 

Figura3-4: Modalità di installazione 

3.3 Trasporto e disimballaggio 

3.3.1 Trasporto 

L'inverter deve essere trasportato e spostato da personale qualificato. 

 

Durante il trasporto, prestare attenzione ed evitare di urtare o far cadere l'unità. 

3.3.2 Disimballaggio e ispezione 

 
Selezionare anticipatamente il sito di disimballaggio. In linea di principio, il sito di disimballaggio 

dovrebbe essere il più vicino possibile al sito di installazione. 

L'inverter è stato testato e controllato rigorosamente, ma potrebbe danneggiarsi durante il trasporto, 

quindi, ispezionarlo attentamente. 

l Controllare l'aspetto esteriore dell'inverter. Laddove vengano rilevati danni dovuti alla spedizione, 

segnalarli immediatamente al corriere e al rivenditore locale. 

l Controllare che ci siano tutti gli accessori e che siano corretti. In caso di discrepanze, prendere nota 

e contattare immediatamente il distributore. 
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Figura3-5: Accessori inclusi 

 
1. Per SOLEIL SRT 1.5K e SOLEIL SRT 2K vengono forniti 1 coppia di terminali CC, mentre per altri 

modelli vengono fornite 2 coppie di terminali CC. 

2. Il WIFI/GRPS è opzionale e viene fornito se previsto dal contratto. 

3. La chiave esagonale è imballata assieme al connettore CA. 

 

Laddove l'inverter debba essere stoccato a lungo dopo il disimballaggio, è necessario imballare 

nuovamente l'inverter nella sua confezione originale e riporlo correttamente. 

3.4 Installazione 

L'inverter può essere installato a parete o su un telaio metallico tramite un supporto specifico. 

 

L'installazione verticale è la soluzione perfetta. Laddove venga installato in posizione orizzontale, il 

gradiente verticale non deve superare ±15°. 

In questa sezione, prendiamo come esempio l'installazione a parete. Se è necessario installare l'inverter 

sul supporto di metallo, fare riferimento alla relativa fase di installazione. 
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Step 1 Determinare il luogo di installazione in base alle dimensioni dell'inverter (come mostrato nella Figura3-

6) e all'area di installazione (come mostrato nella 3.2.3 Spazio di installazione). 

 

Figura3-6: Dimensioni (unità: mm) 

Step 2 Segnare la posizione dei fori di installazione sulla parete in base alle dimensioni dei fori di fissaggio 

del supporto di installazione (come mostrato nella Figura3-7) e praticare 4 fori di Φ 8.5mm sulla parete 

in base alla posizione contrassegnata, come mostrato nella Figura3-8. 

 

Figura3-7: Dimensione di installazione ottimizzata (mm) 

 

Durante l'installazione, mantenere il supporto di installazione orizzontale. 
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Figura3-8: Segnare la posizione di perforazione 

 
La profondità dei fori deve essere compresa tra 45 e 55 mm. Rimuovere la polvere e misurare la 
profondità del foro. Assicurarsi che la profondità dei quattro fori sia la stessa. 

Step 3 Installare i 4 tasselli di fissaggio forniti nei fori, come mostrato nella Figura3-9. 

 

Figura3-9: Installare i tappi di espansione 

Step 4 Allineare i fori del supporto di installazione con i tasselli di fissaggio e installare le viti autofilettanti e 

la guarnizione piatta (come mostrato nella Figura3-10) e fissarli con un cacciavite. 
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Figura3-10: Fissare il supporto di installazione. 

Step 5 Sollevare l'inverter e appenderlo al supporto di installazione, come mostrato nella Figura3-11. 

 

Non lasciare l'inverter fino a quando non è stato completamente bloccato nel supporto di installazione. 

 

Figura3-11: Appendere l'inverter al supporto di installazione. 

Step 6 Fissare l'inverter al supporto di installazione mediante il bullone a combinazione in acciaio inossidabile 

M5*12 (come mostrato nella Figura3-12), quindi fissarlo. La posizione di blocco è quella mostrata 

nella Figura3-13. 
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Figura3-12: Fissaggio inverter. 

 

Figura3-13: Posizione blocco (fornita dal cliente) 

3.5 Collegamento elettrico 

3.5.1 Tipologia del cavo 

Il cablaggio dell'inverter è tutto in basso, come mostrato nella Figura2-5 e Tabella2-2. La sezione 

raccomandata del cavo corrispondente è quella mostrata nella Tabella3-1. 

Tabella3-1: Sezione del cavo 

Taglia 1,5kW/2kW 3kW~6kW 

Ingresso CC (FV) 2,5 mm 2 ~ 4 mm 2 4 mm 2 ~ 6 mm 2 

Uscita AC (RETE) 2,5 mm 2 (L/N/PE) 4 mm 2 ~ 6 mm 2 (L/N/PE) 

Cavo di terra 2,5 mm2 4 mm 2 ~ 6 mm 2 
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3.5.2 Collegamento di messa a terra esterno 

Il terminale di messa a terra esterno è quello mostrato nella Figura2-5,7. 

 

Il cavo di messa a terra esterno non può sostituire il cavo PE del terminale di uscita CA e deveo essere 

collegato in modo adeguato alla messa a terra. 

Step 1 Spelare lo strato isolante del cavo di messa a terra per circa 7 mm, inserire il cavo nel terminale OT e 

fissarlo mediante l'attrezzo di crimpatura, come mostrato nella Figura3-14. 

 

Figura3-14: Schema di spellatura del cavo di messa a terra esterno (unità: mm) 

Step 2 Collegare il cavo di messa a terra fissato al punto di messa a terra, come mostrato nella Figura3-15. 

 

Figura3-15: Collegamento del cavo di messa a terra esterno 

3.5.3 Collegamento dell'ingresso CC (FV) 

 

l Durante l'installazione, è necessario utilizzare i terminali CC forniti in dotazione per evitare di 

danneggiare l'inverter. 
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l Si consiglia di utilizzare un sezionatore indipendente per ciascun ingresso FV e, prima del 

collegamento, i sezionatori devono essere aperti. Consigliamo di utilizzare un sezionatore CC 

(tensione nominale 600 V, corrente nominale superiore a 20 A). 

l Aprire Il sezionatore CC e gli eventuali sezionatori CC esterni prima di collegare il campo FV. 

l Accertarsi che il collegamento tra il campo FV e l'inverter sul polo positivo e negativo sia corretto. 

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

l È vietato collegare il cavo di messa a terra con un polo positivo o negativo del campo FV, altrimenti 

si danneggia l'inverter. 

Utilizzare il connettore FV fornito e il terminale metallico per collegare l'ingresso FV. Il connettore FV 

include il connettore positivo e il connettore negativo che corrispondono al terminale metallico positivo 

e al terminale negativo corrispondenti. La procedura corrispondente è quella di cui sotto. 

Step 1 Spelare lo strato isolante dei cavi positivo e negativo per circa 7 mm, come mostrato nella Figura3-16. 

 

Figura3-16: Spellatura dell'ingresso CC (unità: mm) 

 
Si consiglia di utilizzare il cavo rosso come cavo positivo e il cavo nero come cavo negativo per evitare 
un errato collegamento. Se si utilizzano cavi di un altro colore, confermare il corrispondente rapporto di 
collegamento. 

Step 2 Svitare i dadi di bloccaggio dei connettori FV positivo e negativo, far passare i cavi positivo e negativo 

attraverso il dado corrispondente, quindi inserire, rispettivamente, il cavo positivo e quello negativo 

nel terminale di metallo positivo e nel terminale di metallo negativo. Fissare saldamente i terminali 

metallici con le pinze, come mostrato nella Figura3-17. 

 

Figura3-17: Fissare il terminale di metallo. 
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Step 3 Inserire il cavo positivo fissato e il cavo negativo rispettivamente nel corrispondente involucro 

isolante. Se si sente un clic significa che il cavo o è stato inserito correttamente, come mostrato nella 

Figura3-18. 

 

Figura3-18: Fissare il terminale di metallo. 

Step 4 Serrare i dadi di tenuta del connettore positivo e del connettore negativo sui corrispondenti involucri 

isolanti, come mostrato nella Figura3-19. 

 

Figura3-19: Serrare i dadi di tenuta. 

Step 5 Misurare la tensione e verificare se rientra nell'intervallo di ingresso dell'inverter, controllare che il 

positivo e il negativo siano collegati correttamente. 

Step 6 Inserire il connettore positivo e il connettore negativo nei terminali FV + e FV - (come mostrato nella 

Figura3-20) e serrarli. Se si avverte un clic, significa che il connettore è stato inserito correttamente. 

 

Figura3-20: Collegare il connettore CC  
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3.5.4 Collegamento dell'uscita CA (RETE) 

 

È vietato utilizzare un unico interruttore CA per più inverter. 

È vietato collegare un carico tra l'inverter e l'interruttore CA. 

Per garantire che l'inverter possa essere disconnesso dalla rete in modo sicuro, si consiglia di dotare 

ogni inverter di un interruttore bipolare indipendente per proteggere gli inverter stessi. 

Tabella3-2: Taglie raccomandate per l'interruttore CA. 

Modello Corrente nominale 

SOLEIL SRT1.5K 20A 

SOLEIL SRT2K 20A 

SOLEIL SRT3K 25A 

SOLEIL SRT3.6K 25A 

SOLEIL SRT4K 32A 

SOLEIL SRT4.6K 32A 

SOLEIL SRT5K 32A 

SOLEIL SRT6K 40A 

 

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

cavo di messa a terra. 

Step 1 Spelare lo strato di isolamento esterno del cavo CA per circa 70 mm, spelare lo strato di isolamento 

interno del cavo per circa 15 mm, come mostrato nella Figura3-21. 
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Figura3-21: Spellatura dell'uscita CA (unità: mm) 

 
Si consiglia di utilizzare un cavo marrone o rosso come cavo di fase, un cavo blu o bianco come cavo 
neutro e un cavo giallo-verde come cavo PE per evitare collegamenti errati. Se si utilizzano cavi di un 
altro colore, confermare il corrispondente rapporto di collegamento. 

Step 2 Svitare il dado di bloccaggio e impermeabilizzare il connettore CA (come mostrato nella Figura3-22), 

far passare il cavo di fase, il cavo neutro e il cavo di messa a terra attraverso il blocco e fissarli ai punti 

corrispondenti del connettore CA. 

 
Quando si crimpano i cavi, assicurarsi che il cavo di fase, il cavo neutro e il cavo PE siano collegati ai 
punti corrispondenti del connettore CA. 

 

Figura3-22: Connettore CA 

 

Figura3-23: Collegare i cavi del connettore CA.  
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Sul connettore CA sono presenti i simboli L, N e PE, il collegamento del cavo deve corrispondere al 

simbolo corrispondente. 

Step 3 Inserire il connettore CA nella presa GRID (RETE) (come mostrato nella Figura3-24) e bloccarlo. 

 

Figura3-24: Inserire il connettore CA. 

 

Quando si inserisce il connettore CA, prestare attenzione allo spazio sul connettore CA e allinearlo alla 

presa GRID, evitando di danneggiare il connettore. 

3.5.5 Collegamento WIFI/GPRS 

Se l'inverter è dotato di WIFI/GPRS, inserirlo nella porta WIFI/GPRS (come mostrato nella Figura3-

25) per monitorarlo su Internet. Lo schema di monitoraggio è quello mostrato nella Figura3-26. 

 

Figura3-25: Collegamento ai fini della comunicazione WIFI/GPRS 
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Inverter

(with GPRS)

Router

 
Internet

PC monitor

Smart phone

Server

Inverter

(with WIFI)

 

Figura3-26: Schema monitoraggio WIFI/GPRS 

 
Non è necessario impostare GPRS. 

Per l'uso di WIFI/GPRS, consultare il manuale operativo di cui alla confezione di WIFI/GPRS. 

3.5.6 Collegamento alla porta di comunicazione (opzionale) 

La porta COM. può essere impostata sulla porta di comunicazione RS485; la porta adotta la spina RJ45 

per il collegamento. La definizione dei pin della spina RJ45 è quella mostrata nella Figura3-27. 

1--8
 RJ45 plug  

RJ45 port

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definition of RJ45 plug:

PIN 1: White orange - DRM 5

PIN 2: Orange - DRM 6

PIN 3: White green - DRM 7

PIN 4: Blue - DRM 8

PIN 5: White blue - RefGen

PIN 6: Green - DRM 0

PIN 7: White brown -  METER:A

PIN 8: Brown - METER:B

 

Figura3-27: Definizione dei pin della spina RJ45 dell'inverter 
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3.6 Controllo dell'installazione 

Dopo l'installazione controllare i seguenti elementi: 

l Verificare che il collegamento dell'ingresso CC, dell'uscita CA e del cavo di comunicazione siano 

corretti. 

l Verificare che l'inverter sia installato saldamente. 

l Verificare che tutte le viti del cablaggio siano serrate. 
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4 Funzionamento LCD 

4.1 Primo avvio 

Alla prima accensione, se appare la pagina della password di accensione, come mostrato nella 

Figura4-1, contattare l'agente per ottenere la password di avvio. La funzione del pulsante 

corrispondente è quella mostrata nella Tabella4-1. Dopo aver inserito la password corretta, apparirà la 

pagina principale. 

Power-on Psw:

0 0 0 0 0 00
 

Figura4-1: Pagina della password di accensione 

Tabella4-1: Funzione pulsanti nella pagina della password di accensione 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: aggiunge il valore numerico 

l Pressione lunga: cancella il valore inserito, il cursore torna alla prima 
posizione 

 

l Pressione breve: riduce il valore numerico 

l Pressione lunga: conferma l'ingresso della corrente e il cursore si sposta 
a destra 

4.2 Pagina principale 

La pagina principale visualizza la data e l'ora e lo stato dell'inverter, come mostrato nella Figura4-2. 

Quando l'inverter è collegato alla rete, la pagina principale visualizza l’energia giornaliera, l’energia 

totale e la potenza di uscita in modo circolare, come mostrato dalla Figura4-3 alla Figura4-5. La 

Tabella4-2 mostra la funzione del pulsante corrispondente 

17/01/01        12:00

Status:   STANDBY
 

Figura4-2: Pagina principale 

17/01/01       12:00

E_daily  000.0kWh
 

Figura4-3: Pagina principale di collegamento alla rete elettrica (1) 
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17/01/01      12:00

E_total  000.0kWh
 

Figura4-4: Pagina principale di collegamento alla rete elettrica (2) 

17/01/01    12:00

P_out      0.00kW
 

Figura4-5: Pagina principale di collegamento alla rete elettrica (3) 

Tabella4-2: Funzione pulsante sulla pagina principale 

Pulsante Funzione 

 

Pressione lunga: consente di accedere al menu 
principale 

4.3 Pagina del menu principale 

Esistono 5 sottomenu riguardanti informazioni di funzionamento, query di alimentazione, query dei 

record, impostazioni di sistema e informazioni di sistema, come mostrato dalla Figura4-6 alla Figura4-

8; la Tabella4-3 mostra la funzione del pulsante corrispondente. 

> Running Info

Power Query
 

Figura4-6: Pagina di selezione delle funzioni (1) 

> Record Query

System Set
 

Figura4-7: Pagina di selezione delle funzioni (2) 

> System Info

Running Info
 

Figura4-8: Pagina di selezione delle funzioni (3) 

Tabella4-3: Funzione pulsanti nella pagina di selezione delle funzioni 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso l'alto 

l Pressione lunga: torna alla pagina principale 
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Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso il basso 

l Pressione lunga: accede al sottomenu 

4.3.1 Informazioni sul funzionamento 

Nella pagina del menu principale, selezionare Info di funzionamento e il display LCD visualizzerà le 

informazioni sul funzionamento, come mostrato dalla Figura4-9 alla Figura4-13; la Tabella4-4 mostra 

la funzione del pulsante corrispondente. 

P_in 00.0kW

P_out 00.0kW
 

Figura4-9: Pagina delle informazioni di funzionamento (1) 

Freq 00.0Hz

Volt 000.0V
 

Figura4-10: Pagina delle informazioni di funzionamento (2) 

Curr 000.0A

PV1_U 000.0V
 

Figura4-11: Pagina delle informazioni di funzionamento (3) 

PV1_I 000.0A

PV2_U 000.0V
 

Figura4-12: Pagina delle informazioni di funzionamento (4) 

PV2_I 000.0A

Temp 00
 

Figura4-13: Pagina delle informazioni di funzionamento (5) 

Tabella4-4: Funzione pulsanti nella pagina delle informazioni di funzionamento 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso l'alto 

l Pressione lunga: torna alla pagina del menu 
principale 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso il basso 
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4.3.2 Query di alimentazione 

Nella pagina del menu principale, selezionare Power Query (Query di alimentazione), il display LCD 

visualizzerà la pagina delle query relative all’alimentazione. In questa pagina vengono visualizzate 

l’energia giornaliera e l’energia totale, come riportato nella Figura4-14; la Tabella4-5 mostra la 

funzione del pulsante corrispondente. 

E_daily  000.0kWh

E_total   000.0kWh
 

Figura4-14: Pagina energia giornaliera e Totale 

Tabella4-5: Funzione pulsante nella pagina delle query sull'alimentazione 

Pulsante Funzione 

 

Pressione lunga: torna alla pagina del menu 
principale 

4.3.3 Query dei record 

Nella pagina del menu principale selezionare Record Query (Query dei record) e il display LCD 

visualizzerà la pagina delle query sui record. In questa pagina, vengono visualizzati l'errore corrente, 

la cronologia degli errori, il registro utente, il record connesso alla rete e fuori rete, come mostrato dalla 

Figura4-15 alla Figura4-16. Premendo a lungo  , si accederà alle informazioni dettagliate 

sull'elemento selezionato, come mostrato dalla Figura4-15 alla Figura4-19; la tabella4-8 mostra la 

funzione del pulsante corrispondente. 

> Curr Fault

Hist Fault
 

Figura4-15: Pagina sulla query dei record (1) 

> User Log

Hist Grid
 

Figura4-16: Pagina sulla query dei record (2) 

17/01/01 001:

12:00:00 E001_1
 

Figura4-17: Pagina di errore corrente 

17/01/01 001:

12:00:00 E001_1
 

Figura4-18: Pagina storico degli errori 
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Per informazioni dettagliate sugli errori e sul metodo di risoluzione consultare laTabella6-1.. 

17/01/01 001:

12:00:00 U5010
 

Figura4-19: Pagina registro utenti 

Tabella4-6: Elenco corrispondente del codice registro e delle informazioni sull'utente 

Codice registro 
utente 

Informazioni sul registro utente 

U5000 Impostazione di accensione/spegnimento 

U5004 
Impostazione della funzione di limitazione 

di potenza (non utilizzare) 

U5010 
Impostazione abilitazione islanding 

iniziale 

U6000 
Impostazione del controllo del fattore di 

potenza 

U6001 
Impostazione del controllo della potenza 

reattiva 

U6003 Impostazione step anomali MPPT 

U6201 
Impostazione dell'alimentazione di 

limitazione di potenza (non utilizzare) 

U6202 
Impostazione della potenza attiva della 

rete 

U6020 Impostazione data e ora 

17/01/01 001:

12:00:00 G000_1
 

Figura4-20: Pagina dei record collegata alla rete e fuori rete 
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Tabella4-7: Elenco corrispondente del codice e delle informazioni dei record connessi alla rete e fuori rete 

Codice di 

registrazione 
Informazioni dei record 

G000 Collegamento alla rete elettrica 

G001 Fuori rete 

Tabella4-8: Funzione pulsanti nella pagina delle query sui record 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso l’alto o aggiunge il numero di 
record verificato 

l Pressione lunga: torna alla pagina del menu precedente 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso il basso o riduce il numero di 
record selezionato. 

l Pressione lunga: accede al sottomenu 

4.3.4 Impostazioni di sistema 

Nella pagina del menu principale, selezionare System Setting (Impostazioni di sistema) e si accederà 

alla pagina di accesso dell'utente. Selezionare utente e inserire la password, si accederà alla pagina 

dell'autorizzazione utente corrispondente. 

La posizione utente include l'utente generale (Utente) e l'amministratore (Amministratore), come 

mostrato nella Figura4-21; la Tabella4-9 mostra la funzione del pulsante corrispondente. 

> User

   Admin
 

Figura4-21: Selezionare la pagina dell'autorizzazione dell'utente 

Tabella4-9: Funzione pulsanti nella pagina di selezione dell'autorizzazione dell'utente 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso l'alto 

l Pressione lunga: torna alla pagina del menu principale 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso il basso 

l Pressione lunga: consente di accedere alla pagina 
dell'autorizzazione dell'utente puntata sul cursore 
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Impostazioni generali utente 

La password iniziale dell'utente generico è 000111, come mostrato nella Figura3-22 e la Tabella4-10 

mostra la funzione del pulsante corrispondente. 

Password:

0 0 0 1 1 01
 

Figura4-22: Pagina della password 

Tabella4-10: Funzione pulsanti nella pagina di accesso 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: aggiunge il valore numerico 

l Pressione lunga: cancella il valore inserito e torna alla pagina di 
autorizzazione dell'utente 

 

l Pressione breve: riduce il valore numerico 

l Pressione lunga: conferma l'ingresso della corrente e il cursore si 
sposta a destra 

L'utente generico può impostare le seguenti voci: data e ora, lingua, ON/OFF, standard di rete, 

calibrazione dell'alimentazione, impostazioni del tecnico, impostazione di I/O, cancellazione storico 

dei record, come mostrato dalla Figura4-23 alla Figura4-30; la Tabella4-11 mostra la funzione del 

pulsante corrispondente. 

> Date&Time

Language
 

Figura4-23: Pagina delle impostazioni generali dell'utente 1 

> ON/OFF

Grid Std
 

Figura4-24: Pagina delle impostazioni generali dell'utente 2 

Quando l'inverter è spento, selezionare ON/OFF e il display LCD accederà alla pagina di conferma 

accensione. Quando l'inverter è acceso, il display LCD accederà alla pagina di conferma dello 

spegnimento, come mostrato nelle Figura4-25 e Figura4-26 e la funzione del pulsante corrispondente 

è quella mostrata nella Tabella4-11. 

Power ON? 

>Cancel   OK   
 

Figura4-25: Pagina di conferma accensione 
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Power OFF?

>Cancel   OK   
 

Figura4-26: Pagina di conferma spegnimento 

 

Gli standard di rete includono quelli vigenti per Germania, Inghilterra, Cina, Australia, Nuova Zelanda, 
Francia VDE, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Thai PEA, Thai MEA, America, California, Canada, Country 

Grid, Urban Grid, France VFR, France SEI, France CASE, utente ecc. 

> Power Cali

Engineer Set
 

Figura4-27: Pagina delle impostazioni generali dell'utente 3 

 
Le impostazioni del tecnico includono la potenza attiva, potenza reattiva, fattore di potenza, protezione 
ISO, modalità FV parallela, avvio graduale, tensione 10 min., punto di protezione da sovratensione, 
punto di recupero da sovratensione, punto di protezione da sottotensione, punto di recupero da 
sottotensione, punto di protezione da sovrafrequenza, punto di ripristino da sovrafrequenza, punto di 
protezione da sottofrequenza, punto di ripristino da sottofrequenza, impostazione della modalità FV, 
impostazione della modalità QV, ecc. 

> I/O Set

Clear Hist
 

Figura4-28: Pagina delle impostazioni generali dell'utente 4 

 
L'impostazione di I/O include abilitazione anti-isola, abilitazione anti-controcorrente, modalità DRM. 

Date&Time

2017/01/01 12:002017
 

Figura4-29: Pagina di impostazione della data e dell'ora 

English
 

Figura4-30: Pagina di impostazione della lingua 
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Tabella4-11: Funzione pulsanti nella pagina delle impostazioni dell'utente 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: aggiunge un valore numerico o sposta il cursore 
verso l'alto 

l Pressione lunga: torna alla pagina del menu precedente 

 

l Pressione breve: riduce il valore numerico o sposta il cursore verso il 
basso 

l Pressione lunga: accede al menu puntato dal cursore o conferma 
l'immissione corrente e il cursore si sposta a destra 

Impostazioni amministratore 

Le impostazioni dell'amministratore servono al produttore e la password è generata dal codice prodotto. 

4.3.5 Informazioni di sistema 

Nella pagina del menu principale, selezionare System Info (Informazioni di sistema) e il display 

LCD visualizzerà le informazioni di sistema, come mostrato dalla Figura4-31 alla Figura4-36; la 

Tabella4-12 mostra la funzione del pulsante corrispondente. 

> Model

Serial No
 

Figura4-31: Informazioni di sistema (1) 

> Ctrl Version

HMI Version
 

Figura4-32: Informazioni di sistema (2) 

 Modello   

 Soleil SRT 1.5K  

Figura4-33: Modello di inverter 

SN:     0000-0000    

 -0000-0000-0000     
 

Figura4-34: N. di matricola 
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Ver    V2.00

    
 

Figura4-35: Controlla la versione del software 

Ver    V1.00 

   
 

Figura4-36: Visualizza la versione del software 

Tabella4-12: Funzione pulsanti sulle informazioni di sistema 

Pulsante Funzione 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso l'alto 

l Pressione lunga: ritorna al menu precedente 

 

l Pressione breve: sposta il cursore verso il basso 

l Pressione lunga: accede al sottomenu 
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5 Avvio e spegnimento 

5.1 Avvio  

Step 1 Chiudere il sezionatore CC e l’eventuale sezionatore CC dell’impianto. Quando i campi FV forniscono 

una tensione di avvio sufficiente, il display LCD si accenderà. 

Step 2 Chiudere l'interruttore CA tra l'inverter e la rete. Se la spia di allarme non si accende, il display LCD 

mostrerà "stato attuale: standby". 

Step 3 Quando CC e CA forniscono energia in modo normale, l'inverter si prepara per l'avvio. Inizialmente 

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

indicativamente dopo 60 secondi, l'inverter verificherà l'impedenza di isolamento. 

Step 4 Dopo circa 60 secondi, l'inverter genererà energia normalmente. La spia di collegamento alla rete si 

accenderà e il display LCD visualizzerà: "current status: grid-connected” (stato attuale: collegato alla 

rete). 

5.2 Spegnimento 

Step 1 Aprire tutti gli interruttori. 

Step 2 Attendere che tutte le spie siano spente. 
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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, quindi 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 l'inverter. La temperatura di alcune parti sull'inverter è elevata 

e può causare ustioni. Dopo aver spento l'inverter e aver atteso il suo raffreddamento, procedere con la 

manutenzione e la pulizia. 

 

Non pulire l'inverter con solventi, materiali abrasivi o 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: Risoluzione dei problemi 

Codice 
Informazioni 
sull'anomalia 

Possibile Soluzione 

E016 
Tensione di rete 

anomala 

l Verificare che le impostazioni dell'inverter soddisfino i requisiti 
locali di collegamento alla rete. 

l Controllare la tensione di rete. 

l Se tutti i valori risultano normali, contattare il distributore locale. 

E017 
Frequenza di rete 

anomala 

l Verificare che le impostazioni dell'inverter soddisfino i requisiti 
locali di collegamento alla rete. 

l Controllare la tensione di rete locale. 
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Codice 
Informazioni 
sull'anomalia 

Possibile Soluzione 

l Se tutti i valori risultano normali, contattare il distributore locale. 

E025 Sovratensione FV1 
Controllare la configurazione del sistema FV; se tutti i valori sono 
normali, contattare il distributore locale. 

E026 Sovratensione FV2 
Controllare la configurazione del sistema FV; se sono tutti i valori sono 
normali, contattare il distributore locale. 

E027 Guasto della ventola Se l'errore persiste, contattare il distributore locale. 

E029 
Superamento 
temperatura 
dell'inverter 

l Ispezionare il radiatore e verificare che non sia intasato 

l Controllare la temperatura ambiente e verificare se la temperatura 
supera l'intervallo normale. 

l Se tutti i valori risultano normali, contattare il distributore locale. 

E032 
Sovracorrente 
dell'inverter 

Se l'errore persiste, contattare il distributore locale. 

E035 
Componente CC 
corrente di rete 

anomala 
Se l'errore persiste, contattare il distributore locale. 

E038 Guasto del relè Se l'errore persiste, contattare il distributore locale. 

E042 
Protezione corrente di 

dispersione 

l Controllare la resistenza di isolamento dell'impianto FV, positivo 
e negativo. 

l Controllare l'ambiente e verificare se l'ambiente è troppo umido. 

l Controllare il collegamento di messa a terra. 

l Se tutti i valori sono nella norma, contattare il distributore locale. 

E043 Sovracorrente FV1 
Controllare il sistema fotovoltaico. Se l'errore persiste, contattare il 
distributore locale. 

E044 Sovracorrente FV2 
Controllare il sistema fotovoltaico. Se l'errore persiste, contattare il 
distributore locale. 

E046 
Superamento 

temperatura del 
radiatore 

l Ispezionare il radiatore e verificare che non sia intasato 

l Controllare la temperatura ambiente e verificare se la temperatura 
supera l'intervallo normale. 

l Se tutti i valori risultano normali, contattare il distributore locale. 

E047 Guasto di isolamento 

l Controllare la resistenza di isolamento del sistema fotovoltaico. 
Se l'errore persiste, contattare il distributore locale. 

l Controllare l'ambiente e verificare se l'ambiente è troppo umido. 

l Controllare la messa a terra interna e verificare se il collegamento 
è allentato. 

l Se tutti i valori sono nella norma, contattare il distributore locale. 
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Se l'inverter mostra alcune informazioni di allarme tra quelle riportate nella Tabella6-1 , spegnere 

l'inverter (fare riferimento alla sezione 5.2 Spegnimento); 5 minuti dopo, riavviare l'inverter 

(consultare la sezione 5.1 Avvio ). Se lo stato di allarme non viene eliminato, contattare il rivenditore 

o centro di assistenza locale. Prima di contattarci, si prega di preparare 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 (ovvero le informazioni di allarme visualizzate sul display e lo stato delle 

spie e altre informazioni ottenute dal menu informazioni (fare riferimento a 4.3.3 Query dei 

record ). 

5. Le informazioni di contatto dettagliate. 
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7 Imballo, trasporto e stoccaggio 

7.1 Imballaggio 

L'inverter è imballato 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 

Modello 

Voci 

SOLEIL 
SRT 1.5K 

SOLEIL 
SRT 2K 

SOLEIL 
SRT 3K 

SOLEIL 
SRT 3,6K 

SOLEIL 
SRT 4K 

SOLEIL 
SRT 4,6K 

SOLEIL 
SRT 5K 

SOLEIL 
SRT 6K 

Ingresso CC 

Max. potenza in ingresso (W) 2025 2700 4050 4860 4860 6210 6750 8100 

Vmax FV (V) 600 

Intervallo di tensione MPPT 
(V) 

100~550 

Isc PV (A) 16,5 16,5 2*13,8 2*13,8 2*13,8 2*13,8 2*13,8 2*13,8 

Intervallo di tensione MPPT a 
piena potenza(V) 

125~450 165~450 150~450 180~450 200~450 230~450 230~450 300~450 

Tensione di avvio (V) 120 

Numero di MPPT 1 1 2 2 2 2 2 2 

N° Stringhe per MPPT 1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Max. corrente di ingresso (A) 13,2 13,2 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 

Corrente di backfeed massima 
dell'inverter verso il campo (A) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Uscita CA 

Potenza di uscita nominale (W) 1500 2000 3000 3600 4000 4600 5000 6000 

Max. potenza apparente (VA) 1500 2000 3000 3600 4000 4600 5000 6000 

Tensione di rete nominale (V) 230 

Intervallo di tensione di rete 
(V) 

180~280 

Tipo di rete Monofase 

Corrente di uscita nominale 
(A) 

6,5 8,7 13,0 15,7 17,4 20,0 21,7 26,0 

Max. corrente di uscita 
continua (A) 

6,5 8.7 13,0 15,7 17,4 20,0 21,7 26,0 

Corrente di spunto (picco e 
durata) 

3,7 A @ 
11.97 ms 

9,2 A @ 
7,11 ms 

9,0 A@ 
7,02 ms 

8,8 A @ 
7,01 ms 

9,0 A @ 
7,44 ms 

13 A @ 
7,67 ms 

4,6 A @ 
13,6ms 

7,9A @ 
8,0ms 

Corrente massima di 
cortocircuito 

105A @ 
304μs 

110A @ 
314μs 

122A @ 
288μs 

120A @ 
330μs 

180A @ 
316μs 

210A @ 
298μs 

312A @ 
310μs 

474A @ 
303μs 

Protezione sovracorrente (A) 20 23 25 32 32 32 32 40 

Frequenza (Hz) 50/60 

Intervallo di frequenza (Hz) 45,0~53,0 
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Modello 

Voci 

SOLEIL 
SRT 1.5K 

SOLEIL 
SRT 2K 

SOLEIL 
SRT 3K 

SOLEIL 
SRT 3,6K 

SOLEIL 
SRT 4K 

SOLEIL 
SRT 4,6K 

SOLEIL 
SRT 5K 

SOLEIL 
SRT 6K 

Fattore di potenza (potenza 
nominale) 

> 0,99 

Intervallo di regolazione del 
fattore di potenza 

0,8 lead ~ 0,8 lag (0,8 * potenza nominale) 

Corrente armonica totale THDi 
< 3% (potenza nominale) 

< 5% (il carico è pari al 50% della potenza nominale) 

Efficienza 

Max. efficienza 98,1% 98,1% 98,1% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 

Efficienza Euro 97,7% 97,7% 97,7% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 

Protezione e sicurezza 

Protezione connessione inversa 
CC 

Sì 

Anti-isola Sì 

Protezione da cortocircuito CA Sì 

Protezione corrente di 
dispersione (RCD) 

Sì 

Sezionatore CC Standard 

Rilevazione errore/guasto FV Sì 

Controllo impedenza CC Sì 

Protezione contro le 
sovratensioni 

Sì Classe D, resistenza piezoelettrica 

Parametro di base  

Dimensioni (L × A × P) (mm) 360 × 420 × 125 

Peso (kg) 11,8 (max.) 12,6 (max.) 

Installazione Montaggio a parete 

Grado di protezione IP65 

Consumo notturno <1W 

Intervallo temperatura 
d'esercizio 

-30 ~ 60 ℃ (Se la temperatura superiore a 45℃ o inferiore a -25℃, l'inverter deve 
ridurre la potenza nominale da utilizzare) 

Intervallo di umidità operativa 0 ~ 100% 

Raffreddamento Aria Naturale 

Altitudine operativa massima 3000 m (declassamento  2000 m) 
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Modello 

Voci 

SOLEIL 
SRT 1.5K 

SOLEIL 
SRT 2K 

SOLEIL 
SRT 3K 

SOLEIL 
SRT 3,6K 

SOLEIL 
SRT 4K 

SOLEIL 
SRT 4,6K 

SOLEIL 
SRT 5K 

SOLEIL 
SRT 6K 

Livello di rumore (tipico) <25 db (A) @ 1 m 

Design dell'inverter Senza trasformatore 

Schermo Display LCD + indicatore LED 

Comunicazione RS485 / WIFI / GPRS (opzionale)  

Terminale CA Plug and play (max. 6 mm²) 

Terminale CC MC4 (max. 6 mm2) 

Altra funzione 

Intera macchina Aggiornamento online 

· 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 applicabile: 

 

l  EN 61000-6-2:2005 

l EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 

l Direttiva bassa tensione 214/35/UE 

l EN 62109-1:2010 

l EN 62109-2:2011 

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

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

l  ENEDIS-NOI-RES_13E:2016 

l  UTE C 15-712-1: 2013 (Francia-Europa) 
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La società Siel applica un sistema di gestione della qualità 
certificato secondo la norma ISO 9001/2015 (certificazione n. 
CERT-005SGQ04 ITALCERT) che copre tutte le funzioni 
aziendali dalla progettazione e produzione ai servizi post-vendita. 

Il sistema di gestione ambientale implementato da Siel Company è 
conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 (ISO 14001:2015) 
(Certificazione N ° 005SGA02 ITALCERT)  

La società Siel ottempera altresì alla norma UNI ISO 45001:2018 Sistema di gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro (Certificazione N. 005SCR04 ITALCERT) 
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