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1  Istruzioni sulla presente  
documentazione del dispositivo

La presente documentazione del dispositivo contiene una descrizione del quadro di con-
nessione del generatore MaxConnect plus. Essa fornisce inoltre indicazioni sull’installa-
zione e l’impiego di MaxConnect plus.

Familiarizzate con le funzioni e le proprietà di MaxConnect plus prima di procedere all’in-
stallazione. In particolare, leggere attentamente le avvertenze di sicurezza qui riportate; 
il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezze può essere causa di gravi lesioni o di 
morte.

Sputnik Engineering si impegna a fare in modo che le informazioni contenute nel presente 
documento illustrino l’attuale stato di sviluppo del prodotto descritto. Qualora nel vostro 
prodotto doveste trovare funzioni che al momento di redigere il presente documento non 
erano ancora state descritte o non erano disponibili, per una versione aggiornata dello 
stesso siete pregati di consultare l’area di download del nostro sito (www.solarmax.com) 
o di contattare il SolarMax Service Center. 

1.1 Destinatari

La presente documentazione del dispositivo si rivolge all’installatore (o al personale elet-
tricista responsabile dello stesso) e al gestore dell’impianto FV.

1.2 Conservazione della documentazione

Il gestore dell’impianto deve fare in modo che questa documentazione sia accessibile in 
qualsiasi momento, in caso di necessità, al personale di competenza. In caso di smar-
rimento del documento originale è sempre possibile scaricare una versione aggiornata 
della documentazione del dispositivo dal nostro sito Internet (www.solarmax.com).

1.3 Simboli utilizzati

Nel corso della lettura della presente documentazione del dispositivo si potranno incon-
trare i seguenti simboli:

PERICOLO
Questo simbolo rimanda ad avvertenze la cui inosservanza può essere causa 
immediata di gravi lesioni o di morte.
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ATTENZIONE
Questo simbolo rimanda ad avvertenze la cui inosservanza può essere causa di 
danneggiamenti all MaxConnect plus o all’impianto FV.

INDICAZIONE
Questo simbolo rimanda ad avvertenze particolarmente importanti per il funzio-
namento dell MaxConnect plus.

2 Avvertenze per la sicurezza
Il quadro di connessione del generatore è stato progettato e testato alla luce delle più 
recenti acquisizioni tecnologiche e nel rispetto delle norme in vigore sulla sicurezza dei 
prodotti. Tuttavia, il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza presenti in questa do-
cumentazione del dispositivo può essere causa di pericoli per l’utente, per terzi o per beni 
di valore. Il rigoroso adempimento delle avvertenze di sicurezza da parte dell’elettricista 
qualificato e del gestore dell’impianto FV riduce tali rischi a un minimo.

	 PERICOLO

n Il contatto con parti in tensione può provocare la morte!

n Non aprite mai i portafusibili di Max Connect plus sotto carico! I portafusibili devo-
no essere completamente chiusi e saldamente fissati.

n MaxConnect plus può essere installato e aperto soltanto da elettricisti qualificati.

n L’elettricista qualificato competente è responsabile del rispetto delle norme di in-
stallazione e sicurezza locali in vigore.

n In caso di inosservanza delle norme di installazione o sicurezza si estinguono qual-
siasi responsabilità del produttore e il diritto alla garanzia. 

n MaxConnect plus può essere aperto soltanto in via eccezionale e per breve tempo, 
per azionare il sezionatore di carico e per leggere il display.
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2.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

I quadri di connessione del generatore MaxConnect 12 plus e MaxConnect 16 plus sono 
previsti esclusivamente per raggruppare le stringhe (fonti di tensione) di un generatore 
fotovoltaico. I quadri di connessione del generatore MaxConnect plus possono essere 
impiegati solo in combinazione con inverter centrali SolarMax.

Ogni altro impiego che non rientri in queste possibilità di utilizzo è da considerarsi non 
conforme alle disposizioni. Sputnik Engineering non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti da un uso non conforme alle disposizioni. Non sono consentite 
modifiche al quadro di connessione del generatore Max Connect plus da parte del gestore 
dell’impianto o dell’installatore, che non siano state verificate e approvate da Sputnik 
Engineering.

3 Descrizione
3.1 Schema a blocchie

…
…

DC+

RS485
RS485

DC-

PE

Output

Input

DC+ (1)

DC+ (n)

DC- (1)

DC- (n)

MaxConnect plus 

a

b

c

g

f

Leggenda

a  Scaricatore di sovratensioni tipo 2 f  Portafusibili, poli positivi
b  Sezionatore di carico g  Portafusibili, poli negativi
c  Elettronica sorveglianza stringhe
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3.2 Montaggio
a de c

fg

j

i h

b

Leggenda

a  Scaricatore di sovratensioni tipo 2 g  Portafusibili, poli negativi
b  Sezionatore di carico h  Morsetti raccordo DC allacciamento conduttura 

collettrice all’inverter 95 mm2 o 150 mm2

c  Elettronica sorveglianza stringhe i  Morsetto per il conduttore di terra 50 mm2

d  Allacciamenti per comunicazione dati (connettori 
femmina RJ-45 / morsetti)

j  Display LC e tasti di comando

e  Morsetto per uscita di segnalazione guasti a 
potenziale zero

f  Portafusibili, poli positivi
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3.3 Modalità di funzionamento del sezionatore di carico
Con il sezionatore di carico è possibile aprire o chiudere il flusso di energia elettrica del 
generatore FV. Il sezionatore di carico può essere aperto o chiuso anche a pieno carico. Il 
sezionatore di carico non dispone di dispositivi termico o magnetico di sgancio. 

	 PERICOLO

n Su MaxConnect plus è presente l’intera tensione della stringa, anche se il seziona-
tore di carico è spento!

3.4 Funzioni di sorveglianza

Dato il gran numero di stringhe che vengono riunite in un inverter centrale SolarMax, 
risulta difficile localizzare le stringhe difettose o in ombra. Per questo motivo MaxConnect 
plus è dotato di tre funzioni di sorveglianza:

n la sorveglianza dei fusibili delle stringhe

n la sorveglianza delle correnti delle stringhe

n la sorveglianza dello scaricatore di sovratensioni

3.4.1 Sorveglianza dei fusibili delle stringhe

	 INDICAZIONE

La bruciatura di un fusibile può essere rivelata soltanto se l’inverter è nel modo di 
alimentazione. In caso di inverter disinserito o irradiazione insufficiente la bruciatura 
di un fusibile non viene segnalata.

La sorveglianza dei fusibili delle stringhe viene effettuata singolarmente per ciascuna 
stringa. Mediante le correnti delle stringhe misurate la sorveglianza accerta la bruciatura 
di un fusibile. Un messaggio di errore viene inviato non appena una stringa rimane senza 
corrente per un determinato periodo di tempo.

Il messaggio di errore non indica se è difettoso il fusibile del lato positivo o negativo 
della stringa in questione. Se una stringa è vuota, la sorveglianza può essere disattivata 
impostando la maschera delle stringhe (vedi capitolo 6.1.5). Se i fusibili saltati sono più 
di uno, il sistema segnala un fusibile bruciato finché non sono stati sostituiti tutti i fusibili 
difettosi. In caso di bruciatura di un fusibile nel display, nella pagina dei valori di sistema 
“Errore presente” e alla pagina 1 del menu “Condizioni di esercizio” appare “Fusibile 
bruciato” con l’indicazione della stringa interessata. 
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	 INDICAZIONE

n Nel software di comunicazione MaxTalk viene visualizzato nel monitor del disposi-
tivo il messaggio “Fusibile bruciato” con l’indicazione della stringa interessata. 
Nella memoria del dispositivo, la memoria degli errori visualizza l’informazione “Fu-
sibile bruciato”, con indicazione di stringa, data e ora.

n Dopo circa 15 minuti che si è manifestato l’errore, il MaxControl trasmette un mes-
saggio di allarme. Il messaggio di errore viene ripetuto ogni giorno, finché non 
viene eliminata la causa.

3.4.2 Sorveglianza delle correnti delle stringhe

La sorveglianza delle correnti delle stringhe avviene separatamente per ogni stringa. Ogni 
giorno vengono calcolati gli ampere-ora (Ah) di ogni stringa. Al momento prestabilito ven-
gono confrontati gli Ah delle stringhe. Se le stringhe risultano al di fuori di una tolleranza 
impostabile, scatta un messaggio di errore.

A questo riguardo valgono le regole seguenti:

n Il confronto degli Ah viene effettuato soltanto se la somma degli ampere-ora di tutte le 
stringhe attive (ossia non mascherate) divisa per la somma degli ampere installati è 
pari ad almeno 1. In altre parole, l’impianto deve avere fornito una produzione di alme-
no un’ora a pieno regime. In questo modo si evitano i falsi allarmi causati dagli errori 
di misurazione nei giorni con una produzione minima. È perciò importante che gli am-
pere installati siano impostati correttamente (si veda il capitolo 6.1.8)!

n Il confronto degli ampere-ora viene effettuato nel momento prestabilito. Viene calco-
lata la media delle ore di pieno regime. Tutte le stringhe il cui valore di ore a pieno re-
gime è inferiore alla media, diminuita della tolleranza impostata, vengono segnalate 
come difettose.

n Se viene riscontrato un errore, esso viene visualizzato fino alla fine della giornata.

n Nel display, nella pagina Valori di sistema (menu ‚Valori di sistema‘, pagina 1) viene 
segnalato “Errore presente”. A pagina 1 del menu ‚Condizioni di esercizio‘ appare il 
messaggio ‚Stringa n. n fuori tolleranza‘, dove n indica la stringa in questione. In caso 
di più stringhe, i numeri delle stesse sono visualizzati alternativamente.

n Se al momento del confronto degli ampere-ora il MaxConnect plus non era più in fun-
zione, il confronto del giorno successivo viene effettuato con i valori Ah del giorno 
precedente, non appena vi è un’irradiazione sufficiente. Il messaggio di errore e la 
registrazione nella memoria degli errori contengono l’indicazione di ora e data del 
momento effettivo del confronto.
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	 INDICAZIONE

n	 Nel monitor dispositivi del MaxTalk appare il messaggio ‚Resa inferiore alla media 
stringa n,m,o‘, dove n,m,o indicano le stringhe in questione. Nella memoria del di-
spositivo, nella memoria degli errori è visibile l’informazione ‚Resa inferiore alla 
media stringa n,m,o‘, con indicazione di data e ora.

n Dopo circa 15 minuti che si è manifestato l’errore, il MaxControl trasmette un mes-
saggio di allarme. Ogni giorno, quando il confronto Ah identifica una stringa difet-
tosa, viene generato un messaggio di errore.

3.4.3 Sorveglianza dello scaricatore di sovratensioni

Lo scaricatore di sovratensioni integrato nel quadro di connessione protegge l’impianto 
contro le sovratensioni di breve durata che si verificano ad es. in caso di caduta di fulmini. 
Lo scaricatore di sovratensioni viene sorvegliato da MaxConnect plus. Se lo scaricatore 
subisce un danno in seguito ad un evento, viene trasmessa una notifica di errore.

In caso di guasto, nel display compare nella pagina dei valori di sistema (menu “Valori mi-
surati”, pagina 1) “Errore presente”, mentre a pagina 1 del menu “Condizioni di esercizio” 
compare “Guasto protezione antifulmine”. Nella memoria del dispositivo, la memoria degli 
errori visualizza una registrazione con indicazione di data e ora.

	 INDICAZIONE

n	 Nel software di comunicazione MaxTalk il monitor del dispositivo visualizza un 
messaggio d’errore.

n	 Dopo circa 15 minuti che si è manifestato l’errore, il MaxControl trasmette un mes-
saggio di allarme. Il messaggio di errore viene ripetuto ogni giorno, finché non 
viene eliminata la causa.

3.5 Interfacce
3.5.1 Contatto segnalazione guasti a potenziale zero

Tramite un relè si può allacciare un segnalatore esterno di errori (spia lumi-nosa, gestione 
centralizzata impianti tecnici, ecc.) senza potenziale. Il relè è attivo quando le funzioni di 
sorveglianza riscontrano un errore. I morsetti C e NO (normally open) sono collegati quan-
do c’è un errore, i morsetti C e NC (normally closed) sono collegati quando non c’è nessun 
errore o quando il dispositivo è senza corrente. Ulteriori dati si possono trovare al capitolo
“Allacciamento contatto di fault a potenziale libero”, pagina 146.
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Le condizioni di allacciamento del contatto segnalazione guasti sono riportate al paragra-
fo 4.3.6, pagina 146.

3.5.2 Comunicazione dati
MaxConnect plus ha a disposizione due connettori RJ-45 e morsetti di collegamento per 
la comunicazione dati via interfaccia RS485. Le interfacce RS485 permettono il collega-
mento di MaxConnect plus in una rete di comunicazione MaxComm. Ulteriori dati si pos-
sono trovare al capitolo “Allacciamento del cavo per la comunicazione dati”, pagina 146.

3.6 Opzioni
3.6.1  MaxTalk 2.0 Software di assistenza e comunicazione  

(optional)

MaxConnect plus può essere rappresentato con MaxTalk come un nodo di rete. Nel moni-
tor del dispositivo vengono visualizzati lo stato d’esercizio, la corrente momentanea e gli 
ampere-ora di MaxConnect plus. Nella memoria del dispositivo sono visibili informazioni 
dettagliate su ogni stringa, sugli errori, l’ora e diverse impostazioni.

3.6.2 Piattaforma di comunicazione MaxComm (optional)

MaxConnect plus può essere integrato in un sistema di comunicazione MaxComm. In tal 
caso MaxConnect plus deve essere collegato ad una rete MaxComm, vedasi paragrafo 
6.2.2; pagina 149. Al fine di poter ricevere i messaggi d’errore per e-mail o SMS bisogna 
disporre dell’opzione MaxWeb xp / MaxControl. Potete trovare maggiori informazioni sul 
sistema di comunicazione Max Comm nel nostro sito web www. solarmax.com.
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4 Installazione
4.1 Scelta del luogo

	 ATTENZIONE

n Non immagazzinate liquidi facilmente infiammabili vicino MaxConnect plus e non 
esponetelo a gas o vapori altamente esplosivi.

n MaxConnect plus deve essere montato fuori dalla portata dei bambini.

n MaxConnect plus e i cavi devono essere montati in modo da essere inaccessibili 
agli animali (in particolare ai roditori).

n Il fondo su cui viene montato deve essere solido.

n In caso di montaggio all’aperto evitare l’esposizione ai raggi diretti del sole. Sarebbe 
opportuno scegliere un luogo di montaggio protetto, ad esempio sotto una pensilina o 
un modulo solare.

4.2 Condizioni di funzionamento sul posto

n Temperatura ambiente: -20 °C...+ 50 °C

4.3 Montaggio

Per il montaggio di MaxConnect tenete conto dei punti seguenti:

n Montate MaxConnect plus possibilmente in posizione verticale con i passacavi rivolti 
verso il basso. MaxConnect plus non deve essere montato in orizzontale con il coper-
chio rivolto verso l’alto (per evitare la formazione di condensa). L’inclinazione minima 
rispetto all’orizzontale è di 20°. 

n Il tipo di protezione IP65 è garantito solo se i fori nel fondo della scatola vengono chiu-
si con un sistema di tenuta idoneo (mastice o anelli di tenuta). Gli anelli di tenuta forni-
ti in dotazione vengono montati tra la base di montaggio e la scatola.
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Procedura

1. Praticate i fori conformemente allo schema seguente:

550 mm

600 mm

470 m
m

470 m
m

520 m
m

520 m
m

670 mm

720 mm

2. Dopo avere praticato i fori, fissate MaxConnect plus con gli isolatori passanti rivolti 
verso il basso facendo passare le viti attraverso i quattro fori sul fondo di MaxConnect 
plus.

 Per il montaggio utilizzate le viti fornite in dotazione o viti simili con un diametro di 
minimo 5 mm. Per facilitare il montaggio si possono usare anche viti con filetto M5.

4.4 Allacciamento elettrico
4.4.1 Direttive per l’installazione elettrica

	 PERICOLO

n MaxConnect plus può essere installato e aperto soltanto da elettricisti qualificati.

n L’elettricista qualificato competente è responsabile del rispetto delle norme di in-
stallazione e sicurezza locali in vigore.

n Tutte le linee di alimentazione devono essere progettate per le tensioni, le correnti 
e le condizioni ambientali (temperatura, inquinamento da radiazione UV ecc.) pre-
vedibili.

n Tutte le linee di alimentazione posate in opera non devono essere troppo tese.
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4.4.2 Isolatori passanti

MaxConnect plus è dotato di speciali passacavi impermeabili. I cavi possono essere fatti 
passare senza bisogno di utensili. A tal fine procedete nel modo seguente:

 n	 	Mediante un cacciavite a stella eseguite un 
foro nella membrana. 

	

	 n	 	Spingete il cavo nel quadro di connessione del 
generatore per la lunghezza desiderata. Tirate 
indietro il cavo di qualche centimetro. Il bordo 
esterno dell’isolatore viene tirato all’interno 
dello stesso.

Impiego consigliato degli isolatori passanti

Utilizzate gli isolatori passanti grandi per le condutture collettrici che vanno verso l’inver-
ter centrale e per la terra.

I due piccoli isolatori passanti all’estrema destra servono per l’allacciamento della rete di 
comunicazione MaxComm.

Dopo aver introdotto i cavi nel quadro di connessione del generatore, questi potranno 
essere fissati sulla guida inferiore mediante fissacavi.

Condutture collettrici 
dell’inverter e terra Poli negativi delle stringhe Poli positivi delle stringhe Communicazione

4.4.3 Allacciamento di MaxConnect plus al generatore FV

Condizioni di collegamento

n La sezione di cavo massima allacciabile per le stringhe è di 16 mm2.

n Corrente massima: 10 A per stringa

 Massima corrente linea collettrice MaxConnect 16 plus: 160 A

 Massima corrente linea collettrice MaxConnect 12 plus: 120 A
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n Tensione massima di stringa: 900 V

n Scegliere le sezioni dei cavi sul lato DC in base alla configurazione del vostro impianto 
e in conformità con le disposizioni in vigore sull’installazione.

	 INDICAZIONE

Per ridurre il numero di MaxConnect plus si possono utilizzare connettori a Y per 
collegare in parallelo due stringhe prima di MaxConnect plus, a condizione che la loro 
corrente totale sia inferiore a 10 A. Questo metodo si può impiegare soprattutto nel 
caso di moduli a strato sottile con correnti deboli.

Procedura

	 PERICOLO

Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di alimen-
tazione DC collegate al MaxConnect plus siano prive di tensione.

1. Commutate il sezionatore di carico su “OFF”.

2. Togliete il coperchio.

3. Fate scorrere i cavi attraverso gli appositi passacavi e portare i cavi ai collegamenti.

4. Collegate i fasci di cavi ai portafusibili. Iniziate sempre con il collegamento nr. 1.

 – Coppia di serraggio: 2...2.5 Nm

5. Fissate di nuovo il coperchio.



145

Allacciamento delle stringhe

1615141312111098654321 7 1615141312111098654321 7

4.4.4  Allacciamento di MaxConnect plus all’inverter centrale 
SolarMax

L’allacciamento dei conduttori DC (fusibili a monte, sezioni cavi, ecc.) è descritto detta-
gliatamente nel manuale dell’inverter centrale SolarMax. Si consiglia di leggere le presen-
ti istruzioni prima di collegare MaxConnect plus all’inverter!

Condizioni di collegamento

n La tensione di entrata dell’inverter centrale SolarMax non deve mai superare 900 V, 
perché altrimenti l’inverter viene distrutto! Rimisurate la tensione sul quadro di con-
nessione del generatore di MaxConnect plus, prima di eseguire il collegamento all’in-
verter!

n Se il numero di MaxConnect plus per inverter supera il numero dei morsetti nell’inver-
ter, i conduttori in uscita da MaxConnect plus devono essere collegati a barre collettri-
ci e da lì condotte all’inverter. 

n Negli inverter con fusibili DC evitare di superare la corrente nominale dei fusibili. Que-
sta è indicata nel manuale dell’inverter.

n Sezione minima/massima dei cavi:

MaxConnect 12 plus MaxConnect 16 plus

Conduttori rigidi (min / max) 25 mm2 / 95 mm2 35 mm2 / 150 mm2

Conduttori flessibili (min / max) 35 mm2 / 95 mm2 50 mm2 / 150 mm2
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Procedura

	 PERICOLO

Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di alimen-
tazione DC collegate al MaxConnect plus siano prive di tensione.

1. Regolare il sezionatore di scarico su “OFF”.

2. Togliere la copertura.

3. Tirare il cavo attraverso i connettori e conducetelo agli allacciamenti.

4. Allacciare le condutture collettrici CC polarizzate correttamente ai morsetti “DC+” e 
“DC-”.

 – Coppia di serraggio MaxConnect 12 plus: 15...20 Nm 
 – Coppia di serraggio MaxConnect 16 plus: 25...30 Nm

Collegate il conduttore di terra

5. Collegate il conduttore di terra al morsetto “PE”.

 – Sezione: 16 mm2…35 mm2

 – Coppia di serraggio: 6...8 Nm

6. Fissate di nuovo il coperchio.

Collegamento per le condutture colletrici

DC−DC+
PE
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4.4.5  Allacciamento contatto segnalazione guasti a potenziale zero 
(optional)

Condizioni di collegamento

Massimo carico permanente continuo del relè: 230 VAC / 0.5 A.

Procedura

1. Commutate il sezionatore di carico su “OFF”.

2. Togliete il coperchio.

3. Fate scorrere il cavo attraverso l’apposito passacavo e portare il cavo fino al morsetto.

4. Collegate il cavo al morsetto “X23”. La posizione dei morsetti di collegamento si trova 
in “Montaggio”, a pagina 136.

5. Fissate di nuovo il coperchio.

4.4.6 Allacciamento del cavo per la comunicazione dati (optional)

Requisiti di linea

Per l’allacciamento utilizzate il cavo CAT5 UTP e cablate tutti i segnali 1:1. Potete utilizzare 
anche cavi patch preconfezionati, come vengono usati per le reti di computer. Utilizzate un 
cavo di dati adatto alle condizioni ambientali (temperatura, raggi UV, ecc.). 

Procedura

1. Commutate il sezionatore di carico su “OFF”.

2. Togliete il coperchio.

3. Fate scorrere i cavi attraverso gli appositi passacavi e portare i cavi ai collegamenti.

4. Collegate i cavi ai connettori femmina RJ-45 “X9” e/o “X14”. Il cavo dei dati può esse-
re collegato anche ai morsetti “X7” e/o “X6” (bus di dati) e “X25” (alimentazione di 
corrente/messa a terra). La posizione dei morsetti di collegamento si trova in “Mon-
taggio”, a pagina 136.

5. Fissate di nuovo il coperchio.

Interfacce di comunicazione

1

X24

1

X23

RS485 RS485RS485 RS485 Power-Out

B A B A 24
V

G
N

D

X9 X14

1

X7

1

X6

X28
120 R ON

1

X25
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5 Messa in funzione
Se il generatore solare e l’inverter centrale sono stati allacciati correttamente, si può 
mettere in servizio MaxConnect plus.

	 PERICOLO

Montate il coperchio di plastica nel quadro di connessione del generatore MaxConnect 
plus prima di continuare con la messa in servizio!

1. Per collegare i moduli solari all’inverter centrale SolarMax girate il sezionatore di cari-
co (interruttore principale) di MaxConnect plus sulla posizione “On”.

2. Per la messa in servizio procedete come descritto nel manuale dell’inverter centrale 
SolarMax.

3. Configurate MaxConnect plus come descritto al paragrafo 6.1, a pagina 148.

6 Impiego
6.1 Display LC e tasti di comando

Con il display LC e i tasti di comando si può configurare il MaxConnect plus, procedere 
all’impostazione ed è possibile visualizzare i dati di funzionamento di tutte le stringhe. 

c b

a

Leggenda

a  Display LC c  Tasto Next
b  Tasto Select
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6.2 Configurazione di MaxConnect plus

L’elettronica di sorveglianza di MaxConnect plus non funziona la notte, in caso di scarsa 
irradiazione o con i moduli coperti di neve. Quando l’elettronica di sorveglianza si inseri-
sce, compare sul display il messaggio “Please press a key”. Premendo il tasto “Next” o 
“Select” saltate i 15 minuti di differimento dell’avvio e nel display compare il messaggio 
“Loading data”. Attendete, finché nella prima riga appare il testo = Valori di sistema =.

Al modo di configurazione si arriva premendo simultaneamente i tasti “Next” e “Select”. 
In funzione del tempo durante cui vengono tenuti premuti i tasti, appare un menu di confi-
gurazione differente. All’interno di un menu di configurazione si può modificare un valore 
con “Select”. Con “Next” si può passare al valore successivo. 

Per il buon funzionamento di MaxConnect plus dovete impostare almeno l’indirizzo di rete, 
gli ampere installati per stringa e la maschera di stringa.

	 INDICAZIONE

Tutte le impostazioni, fatta eccezione per l’indirizzo di rete, possono essere effettuate 
anche con il software di comunicazione MaxTalk!

6.2.1 Lingua del display

Il display del MaxConnect plus può visualizzare i testi in tedesco, francese, italiano, in-
glese e spagnolo (Impostazione di default: Inglese). Per cambiare la lingua procedete nel 
modo seguente:

1. Tenete premuti simultaneamente i tasti “Next” e “Select” per c. 2 secondi, finché 
nella prima riga appare il testo = Impostazioni = e nella seconda riga - Generico -. La 
lingua del momento lampeggia.

2. Premete il tasto “Select” e le lingue disponibili iniziano a scorrere.

3. Premete “Next” quando viene visualizzata la lingua desiderata.

4. Se non volete modificare l’indirizzo di rete, premete tre volte “Next”. Nel display appa-
re ‚Salvare impostazioni?‘. Premete “Next” oppure riprendete le vecchie impostazioni 
premendo “Select”.
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6.2.2 Impostazione dell’indirizzo di rete

Affinché MaxConnect plus sia riconosciuto dalla rete di comunicazione MaxComm, Max 
Connect plus deve disporre di un indirizzo univoco, ossia l’indirizzo non deve essere utiliz-
zato da nessun altro dispositivo della rete. Potete utilizzare un indirizzo 1…249. L’indirizzo 
deve essere impostato tramite il display LCD:

1. Tenete premuti simultaneamente i tasti “Next” e “Select” per c. 2 secondi, finché 
nella prima riga appare il testo = Impostazioni = e nella seconda riga - Generico -. La 
lingua del momento lampeggia. Premete “Next”.

2. La posizione delle centinaia dell’indirizzo di rete lampeggia.

3. Se volete modificare la cifra, premete “Select”. La cifra inizia a cambiare lungo il suo 
intero intervallo. Se ha raggiunto il valore desiderato o se non volete modificare la cifra, 
premete “Next”.

4. Ripetete il punto 3 per la posizione delle decine e quella delle unità.

5. Dopo la cifra delle unità premete “Next”. Nel display appare ‚Salvare impostazioni?‘. 
Premete “Next” oppure riprendete le vecchie impostazioni premendo “Select”. 

6.2.3 Regolazione di ora e data

L’orologio interno di MaxConnect plus viene impostato in fabbrica, così che normalmente 
non è necessario regolarlo nuovamente al momento della messa in servizio. La regolazio-
ne dell’orologio è necessaria soltanto per il passaggio all’ora legale e viceversa o quando 
dopo un lungo periodo di esercizio la precisione non soddisfa più. Per regolare l’orologio, 
procedete nel modo seguente: 

1.   Tenete premuti simultaneamente i tasti “Next” e “Select” per c. 4 secondi, finché 
nella prima riga appare il testo = Impostazioni = e nella seconda riga - Data -- ora -. 
Il campo del giorno lampeggia.

2. Se premete “Select”, il valore del campo cambia. Premete “Next” quando avete rag-
giunto il valore desiderato. Inizia a lampeggiare il campo seguente. Se non volete mo-
dificare il campo, premete “Next”.

3. Ripetete il punto 2, finché si raggiunge l’ultimo campo (secondi).

4. Premete “Next”. Nel display appare ‚Salvare impostazioni?‘. Premete “Next” oppure 
riprendete le vecchie impostazioni premendo “Select”.
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6.2.4 Impostazione del confronto Ah

	 INDICAZIONE

È opportuno regolare il momento del confronto Ah su un valore per il quale il Max 
Connect plus normalmente è ancora in funzione, per esempio nel tardo pomeriggio.

Per il confronto Ah delle stringhe bisogna impostare la tolleranza e l’ora. Al momento 
impostato MaxConnect plus confronta gli ampere-ora di tutte le stringhe. Se una stringa 
è fuori tolleranza, viene visualizzato un messaggio di errore (v. anche capitolo 3.5.1). 
Procedete alle impostazioni nel modo seguente:

1. Tenete premuti simultaneamente i tasti “Next” e “Select” per c. 6 secondi, finché 
nella prima riga appare il testo = Impostazioni = e nella seconda riga - Confronto Ah -. 
La tolleranza lampeggia.

2. Premete “Select” se volete modificare la tolleranza. Il valore inizia a cambiare. Preme-
te “Next” quando avete raggiunto il valore desiderato o se non volete modificare il 
valore. Il valore può essere impostato fra 10 % e 100 %.

3. Il campo delle ore dell’ora di confronto inizia a lampeggiare. Premete “Select” per 
modificarlo. Il valore inizia a cambiare. Premete “Next” quando avete raggiunto l’ora 
desiderata o se non volete modificare il valore.

4. Il campo dei minuti dell’ora di confronto inizia a lampeggiare. Premete “Select” per 
modificarlo. Il valore inizia a cambiare. Premete “Next” quando avete raggiunto i minu-
ti desiderati o se non volete modificare il valore.

5. Nel display appare ‚Salvare impostazioni?‘. Premete “Next” oppure riprendete le vec-
chie impostazioni premendo “Select”.

6.2.5 Impostazione della maschera delle stringhe

Per ogni stringa può essere stabilito se deve essere inclusa o meno nella sorveglianza dei 
fusibili e delle correnti delle stringhe. In questo modo si ottiene la maschera delle stringhe. 
Normalmente tutte le stringhe sono integrate nella sorveglianza. Se però alcune stringhe 
sono vuote, queste devono essere mascherate. 

1. Tenete premuti simultaneamente i tasti “Next” e “Select” per c. 8 secondi, finché 
nella prima riga appare il testo = Impostazioni = e nella seconda riga - Maschera 
stringhe -. Nella terza riga appare la sequenza di cifre 123456789012 nel caso del 
MaxConnect 12 plus per le stringhe 1...12 ovvero 1234567890123456 nel caso del 
MaxConnect 16 plus per le stringhe 1...16. Nella riga più in basso ci sono le cifre 1 o 0 
sotto a ogni stringa. “0” significa che la stringa non viene inclusa nella sorveglianza, 
con “1” invece la stringa viene sorvegliata.
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2. Premete “Select” se volete modificare la maschera per la stringa in questione. Il valo-
re varia fra “0” e “1”. Premete “Next” quando avete raggiunto il valore desiderato o se 
non volete modificare il valore. Arrivate così alla stringa successiva.

3. Dopo l’ultima stringa appare il messaggio ‚Salvare impostazioni?‘. Confermate con 
“Next” oppure riprendete le vecchie impostazioni premendo “Select”.

6.2.6 Azzeramento del contatore Ah

Potete azzerare tutti i valori Ah memorizzati:

1. Tenete premuti simultaneamente per c. 10 secondi i tasti “Next” e “Select”, finché 
appare il testo ‚Azzerare contatore Ah?‘.

2. Premete “Next” per cancellare i valori Ah. Premete “Select” per annullare l’azione.

6.2.7 Impostazione dei valori Ah

Per ogni stringa si possono impostare valori giornalieri, mensili, annuali e totali degli 
ampere-ora. Questo può essere utile per esempio se i valori devono essere adattati a una 
registrazione esistente.

6.2.8 Impostazione degli ampere installati per stringa

Affinché il confronto Ah funzioni correttamente, MaxConnect plus deve sapere quanti 
ampere sono stati installati per ogni stringa. Introdurre la corrente MPP IMPP (STC). L’im-
postazione di fabbrica è di 10 A per stringa.

Si possono cambiare questi parametri solo con MaxTalk oppure con MaxWeb xp.

6.3 Visualizzazione dei dati di funzionamento su LCD integrato

Il display LCD ha quattro menu, ognuno di diverse pagine:

n Per passare da un menu all’altro si aziona il tasto “Select”.

n Per passare da una pagina all’altra di un menu si aziona il tasto “Next”.

n Quando si raggiunge l’ultimo menu o l’ultima pagina di un menu, appare di nuovo il 
primo menu ovvero la prima pagina.

n Se non si preme nessun tasto entro 2 minuti, viene visualizzato nuovamente il menu 
dei valori misurati.
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Menu ‚Valori misurati‘
Pagina Indicazione

1 = Valori di sistema =

Corrente:

Ah oggi:

Nessun errore

La corrente attuale dell’intero quadro di connessione 
del generatore.

Gli Ah giornalieri dell’intero quadro di connessione.

“Nessun errore” o “Errore in corso”. Dettagli nel 
menu ‚Condizioni di esercizio‘ (Stato funz.).

Menu ‚Valori misurati‘
Pagina Indicazione

2 =Correnti di stringa[A]=

1: 0.0 2: 0.0
3: 0.0  4: 0.0
5: 0.0  6: 0.0

Le correnti attuali delle stringhe 1 e 2.
Le correnti attuali delle stringhe 3 e 4.
Le correnti attuali delle stringhe 5 e 6.

Menu ‚Valori misurati‘
Pagina Indicazione

3 =Correnti di stringa[A]=

7: 0.0   8: 0.0
9: 0.0  10: 0.0
11: 0.0 12: 0.0

Le correnti attuali delle stringhe 7 e 8.
Le correnti attuali delle stringhe 9 e 10.
Le correnti attuali delle stringhe 11 e 12.

4 =Correnti di stringa[A]=

13: 0.0 14: 0.0
15: 0.0 16: 0.0

(Solo per MaxConnect 16 plus)

Le correnti attuali delle stringhe 13 e 14.
Le correnti attuali delle stringhe 15 e 16.

Menu ‚Valori a lungo termine‘
Pagina Indicazione

1 = Ah sistema =

Giorno:  0.0 Ah

Anno:  0.0 Ah

Totale:  0.0 Ah

Gli Ah giornalieri dell’intero quadro di connessione.

Gli Ah annuali dell’intero quadro di connessione.

Gli Ah totali dell’intero quadro di connessione.

2 = Ah stringa giorno =

1: 0.0 2: 0.0
3: 0.0 4: 0.0
5: 0.0 6: 0.0

Gli Ah giornalieri delle stringhe 1 e 2.
Gli Ah giornalieri delle stringhe 3 e 4.
Gli Ah giornalieri delle stringhe 5 e 6.
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Menu ‚Valori a lungo termine‘
Pagina Indicazione

3 = Ah stringa giorno =

  7: 0.0   8: 0.0
  9: 0.0 10: 0.0
11: 0.0 12: 0.0

Gli Ah giornalieri delle stringhe 7 e 8.
Gli Ah giornalieri delle stringhe 9 e 10.
Gli Ah giornalieri delle stringhe 11 e 12.

4 = Ah stringa giorno =

13: 0.0 14: 0.0
15: 0.0 16: 0.0

(Solo per MaxConnect 16 plus)

Gli Ah giornalieri delle stringhe 13 e 14.
Gli Ah giornalieri delle stringhe 15 e 16.

Menu ‚Condizioni di esercizio’
Pagina Indicazione

1 = Condizioni di esercizio =
-Sorveglianza stringhe-

Stringa n. 3
Fuori tolleranza

(Stato funz.) 
 
Controllo stringa Indicazione delle condizioni di 
esercizio: nessun errore, guasto protezione antiful-
mine, rottura fusibile stringa no n o stringa no n fuori 
tolleranza (nel caso di più stringhe visualizzazione 
alternata dei numeri delle stringhe).

2 = Condizioni di esercizio =

- Data - - Ora -
17.10.2005 15:20:10

(Stato funz.)

La data e l’ora attuali.

Menu ‚Configurazione‘
Pagina Indicazione

1 = Configurazione =

Tipo: MaxConnect 16+
Software: 2.0
Indirizzo: 12

Il tipo di dispositivo.
La versione firmware.
L’indirizzo di rete MaxComm.

2 = Configurazione =
- Confronto Ah -

Tolleranza: 20 %
Ora: 18:00

Il valore della tolleranza per il confronto degli Ah
Il momento per il confronto degli Ah.

3 = Configurazione =
- Maschera stringhe -

1234567890123456

1111111101111100

I numeri di stringa 1...12 (MaxConnect 12 plus)
ovvero 1...16 (MaxConnect 16 plus).
La maschera delle stringhe. “1” -> La stringa viene 
sorvegliata, “0” -> La stringa non viene sorvegliata.
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7 Manutenzione

	 PERICOLO

Tutti i lavori di manutenzione e controllo descritti in questo capitolo possono essere 
eseguiti soltanto da elettricisti qualificati, che hanno esperienza con gli impianti fo-
tovoltaici!

7.1 Sostituzione dei fusibili delle stringhe

Un fusibile della stringa difettoso deve essere sempre sostituito con un fusibile nuovo. È 
consentito impiegare solo speciali fusibili da 1000 V adatti all’applicazione. Potete acqui-
stare tali fusibili presso il vostro rivenditore SolarMax.

	 PERICOLO

Durante questo intervento parti scoperte di MaxConnect plus sono sotto tensione. Su 
MaxConnect plus è presente l’intera tensione della stringa, anche se il sezionatore di 
carico è spento! Non aprite mai il portafusibile sotto carico!

Per la sostituzione del fusibile di una stringa bisogna procedere nel modo seguente:

1. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.

2. Togliete il coperchio di plastica.

3. Aprite il portafusibile della stringa interessata.

4. Estraete con cautela dalla sede il fusibile del lato positivo e negativo della stringa inte-
ressata e inserite i fusibili nuovi. Si raccomanda di sostituire sempre i due fusibili an-
che se solo uno è difettoso.

5. Chiudete i portafusibili della stringa interessata

6. Riposizionate il coperchio di plastica.

7. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.
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7.2 Sostituzione dello scaricatore di sovratensioni

	 PERICOLO

Durante questo intervento parti scoperte del quadro di connessione sono sotto tensio-
ne. Su MaxConnect plus è presente l’intera tensione della stringa, anche se il sezio-
natore di carico è spento!

Per la sostituzione di uno scaricatore di sovratensioni procedete come segue:

1. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.

2. Togliete il coperchio di plastica.

3. Estraete con cautela dalla scatola i moduli difettosi dello scaricatore di sovratensioni e 
inserite nuovi moduli. Si raccomanda di sostituire sempre tutti i moduli anche se solo 
uno è difettoso.

4. Riposizionate il coperchio di plastica.

5. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.

7.3 Ricerca delle dispersioni a terra

Se il vostro inverter centrale SolarMax segnalasse ripetutamente guasti dovuti a difetti di 
isolamento, la causa potrebbe essere la dispersione a terra di una o più stringhe.

Il metodo più affidabile per localizzare la dispersione a terra consiste nello staccare 
dall’inverter una stringa dopo l’altra. Non appena nel display dell’inverter non appare più il 
messaggio di errore, significa che la stringa in questione è stata localizzata.

MaxConnect plus semplifica la procedura, grazie alla possibilità di separare completa-
mente dall’inverter singole stringhe, senza bisogno di staccare nessun cavo.
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	 PERICOLO

Durante questo intervento parti scoperte del quadro di connessione del generatore 
sono sotto tensione, specialmente i portafusibili, nonché parti di MaxConnect plus. Su 
MaxConnect plus è presente l’intera tensione della stringa, anche se il sezionatore di 
carico è spento! Non aprite mai il portafusibile sotto carico!

1. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.

2. Aprite entrambi i portafusibili della stringa.

3. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “On”.

4. Attendete, finché l’inverter centrale SolarMax è nuovamente collegato alla rete.

5. Se nel display dell’inverter centrale SolarMax continua a venire visualizzato un difetto 
di isolamento, ripetete l’operazione con la stringa successiva. Lasciate staccate le 
stringhe che avete già separato.

6. Quando nel display dell’inverter non appare più un guasto, significa che avete localiz-
zato la stringa/le stringhe difettose.

7. Una volta eliminato il guasto, richiudete tutti i portafusibili.

8. Rimontate il coperchio di plastica.

9. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “On”.

7.4 Misurazione della corrente di cortocircuito

Qualche volta si rende necessario o si desidera conoscere la corrente di cortocircuito 
delle singole stringhe del generatore solare. Questa misurazione può essere effettuata 
con MaxConnect plus, senza bisogno di staccare nessun cavo. A tal fine procedete nel 
modo seguente:

1. Mettete su “Off” l’interruttore principale dell’inverter centrale SolarMax.

2. Aprite il sezionatore DC dell’inverter centrale SolarMax.

3. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”. Se all’inverter sono 
stati collegati più MaxConnect plus, bisogna aprire i sezionatori di carico di tutti i Max 
Connect plus!

4. Aprite tutti i portafusibili in MaxConnect plus, ad eccezione dei due portafusibili della 
stringa da misurare.

5. Collegate un amperometro adatto tra i morsetti DC di MaxConnect plus.

6. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “On”.

7. Leggete la corrente di cortocircuito indicata dall’amperometro.
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8. Ripetete con ogni stringa la procedura a partire dal punto 3.

Dopo avere misurato tutte le correnti di cortocircuito:

9. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “Off”.

10. Staccate l’amperometro.

11. Chiudete tutti i portafusibili.

12. Rimontate il coperchio di plastica.

13. Commutate il sezionatore di carico di MaxConnect plus su “On”.

14. Aprite nuovamente il sezionatore di carico dell’inverter centrale SolarMax.

15. Mettete su “On” l’interruttore principale dell’inverter centrale SolarMax.
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8 Smaltimento
Al termine della durata utile di MaxConnect plus siete pregati di smaltirlo conformemente 
alle prescrizioni vigenti in tale momento nel luogo di installazione. 
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9 Dati tecnici
9.1 Dati tecnici

MaxConnect 12 plus MaxConnect 16 plus

Dati d'ingresso Tensione max. di 
ingresso

900 VDC 900 VDC

Corrente max. stringa 10 ADC 10 ADC

Corrente totale max. 120 ADC 160 ADC

Categoria di sovratensioni (III fino a 849 VDC,  
II fino a 900 VDC)

(III fino a 849 VDC,  
II fino a 900 VDC)

Dati d'uscita Morsetti ingresso 
stringhe

16 mm2 16 mm2

Morsetto terra 50 mm2 50 mm2

Morsetti uscita 95 mm2 150 mm2

Sezionatore di potenza onnipolare

Condizioni 
ambientali

Grado di protezione IP65

Classe di protezione Classe di protezione I

Temperatura ambiente – 20 °C...+ 50 °C

Protezione contro  
sovratensioni

Tipo 2

Norme & direttive Conformità CE Sì

CEM EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

Sicurezza del dispositivo “Omologato” TÜV come da EN 50178 

Dotazione Scatola Alluminio

Colore RAL 1028 / RAL 7035

Sorveglianza corrente 
stringhe

Confronto corrente stringhe; tolleranza regolabile, singole 
stringhe mascherabili 

Messaggio di guasto contatto segnalazione errori senza potenziale con opzione 
MaxControl: E-Mail, SMS

Display LCD A, Ah per stringa
A, Ah totale

Messaggi di guasto
Impostazione di tutti i parametri principali

Peso &  
Dimensioni

Peso 14 kg 17 kg

Dimensioni in mm  
(L x H x P) 600 x 520 x 150 720 x 520 x 170
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10 SolarMax Service Center
Per questioni tecniche o per problemi è a disposizione il nostro centro di assistenza.

Reperibilità

Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 17

Telefonate da:

Germania  +49 180 276 5 276
Svizzera +41 32 346 56 06
Francia  +33 4 72 79 17 97
Italia  +39 0362 312 279
Spagna  +34 902 160 626
Belgio +32 2 535 77 32
Repubblica Ceca +420 222 191 456
Gran Bretagna  +44 208 973 2556
Cina  +86 21 6182 6799

Altri Paesi  +41 32 346 56 06
Fax +41 32 346 56 26
Email hotline@solarmax.com

Sputnik Engineering AG
Höheweg 85
CH-2502 Biel-Bienne
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11 Garanzia
La Sputnik Engineering s.r.l. (di seguito denominata: Sputnik) garantisce il corretto funzionamento e 
l’assenza di difetti dei propri apparecchi per una determinata durata della garanzia, definita a secon-
da degli apparecchi. In linea di massima tale garanzia inizia a decorrere dal momento della spedizio-
ne dallo stabilimento. In via eccezionale, nel caso di acquisti di apparecchi effettuati da persone fi-
siche per scopi non professionali/non commerciali, la garanzia inizia invece a decorrere dal 
momento della consegna al committente finale.

Durata della garanzia:
n due anni per tutti gli inverter centralizzati e gli accessori;

n cinque anni per tutti gli inverter di stringa;

In caso di eventuali regolamentazioni divergenti previste nelle schede degli apparecchi, prevalgono 
queste ultime.

La garanzia copre solo i difetti e i malfunzionamenti che subentrano e vengono segnalati alla Sputnik 
nel periodo di garanzia. In tale contesto i documenti atti a comprovare la spedizione o la consegna 
sono la bolla di spedizione o la fattura originale. Tutti i casi in cui il committente voglia avvalersi 
della garanzia devono essere notificati per iscritto alla Sputnik entro tale periodo di garanzia e in 
forma sufficientemente chiara.

Nei casi coperti da garanzia l’apparecchio viene riparato o sostituito senza spese dal personale di 
assistenza Sputnik entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che tali rimedi risultino impossibili 
o sproporzionati, salva l’applicazione del comma 6.3. 

Un rimedio è da considerare sproporzionato in particolare se, paragonato al possibile rimedio alter-
nativo, impone alla Sputnik spese irragionevoli, tenendo conto:

n del valore che il bene di consumo avrebbe se non vi fosse un difetto di conformità 

n dell’entità del difetto di conformità e

n dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti 
per il committente.

Prestazioni di garanzia senza spese: 
n Le prestazioni senza spese comprendono i costi della Sputnik per la manodopera e il mate-

riale necessari al ripristino del corretto funzionamento nello stabilimento della Sputnik o per i 
lavori di riparazione eseguiti dal personale di assistenza Sputnik in loco. In assenza di un di-
verso accordo scritto, tutti i rimanenti costi, segnatamente le spese di spedizione, le spese 
del viaggio e del soggiorno necessari ai fini dei lavori di riparazione in loco del personale di 
assistenza Sputnik, nonché i costi delle riparazioni proprie o delle riparazioni effettuate da 
altre persone, sono a carico del committente o eventualmente dell’intermediario.

n Con riferimento agli acquisti di apparecchi effettuati nel territorio dell’Ue o in Svizzera da 
persone fisiche a scopi non professionali/non commerciali, le prestazioni senza spese com-
prendono anche le spese di spedizione o le spese del viaggio e del soggiorno necessari ai fini 
dei lavori di riparazione in loco del personale di assistenza Sputnik. La Sputnik si fa tuttavia 
carico di tali costi solo proporzionalmente per la distanza tra la Sputnik e la sede di vendita 
del suo partner commerciale ufficiale, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio. Qua-
lora la sede di vendita di tale partner commerciale ufficiale della Sputnik sia ubicata in terri-
tori oltreoceano dell’Ue o all’esterno degli Stati Ue / all’esterno della Svizzera, la Sputnik non 
si fa carico delle spese di spedizione, viaggio o soggiorno.
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In ogni caso le prestazioni di garanzia della Sputnik sono gratuite solo qualora la procedura sia 
stata concordata in anticipo con la Sputnik stessa.
Nei casi coperti da garanzia il committente può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la riso-
luzione del contratto:

n se non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione o

n se la Sputnik non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

n se la Sputnik non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il committente.

Un difetto di conformità di lieve entità non conferisce al committente il diritto di richiedere la risolu-
zione del contratto.
In particolare nei seguenti casi viene meno l’obbligo di garanzia e viene esclusa ogni re-
sponsabilità:

n interventi, modifiche o riparazioni all’apparecchio, effettuati di propria iniziativa dal 
committente

n utilizzo non conforme alla destinazione, impiego o installazione non corretti, in parti-
colare ad opera di installatori elettricisti non autorizzati,

n azione di un corpo estraneo o forza maggiore (fulmine, sovratensione, danni da acqua, 
ecc.)

n danni da trasporto e tutti gli altri danni sorti dopo il trasferimento dei rischi e danni 
risultanti dal non corretto imballaggio ad opera del committente. 

La presente dichiarazione di garanzia è conforme alla “Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consu-
mo”. Essa non pregiudica eventuali diritti dei consumatori giuridicamente vincolanti, tutelati dal di-
ritto interno di uno Stato nel campo d’applicazione personale, materiale e geografico della direttiva 
in oggetto.

Proroga del servizio di assistenza e della garanzia

Con l’estensione della garanzia, il periodo di garanzia può essere esteso ad altri 5 o 7 
anni, raggiungendo così una durata complessiva di 10 o 12 anni. L’estensione della garan-
zia può essere stipulata durante il periodo di garanzia standard quinquennale mediante 
un relativo certificato aggiuntivo.

Restrizione della responsabilità e della garanzia
Nella misura in cui sia giuridicamente lecito, vengono esclusi l’ulteriore responsabilità della Sputnik 
e/o il ricorso a strumenti di tutela della garanzia alternativi o altre prestazioni di garanzia a carico 
della stessa. Per gli operatori commerciali è escluso il diritto all’indennità per mancato rendimento.

Diritto applicabile
Fatti salvi eventuali diversi accordi, conclusi in forma scritta, e nella misura in cui sia giuridicamen-
te lecito, le consegne di merci Sputnik sottostanno in ogni caso alle disposizioni materiali del diritto 
sui contratti di vendita ONU (“Convenzione di Vienna”, CISG).

Foro competente
In assenza di un diverso accordo, concluso per iscritto, e qualora sia giuridicamente lecito, l’esclu-
sivo foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere con la Sputnik dal contratto, 
da azioni illecite o per altri motivi giuridici è Monza (MI), Italia.

21 gennaio 2010
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Dichiarazione di conformità CE
per i quadri di connessione di generatori fotovoltaici

MaxConnect 12 plus / MaxConnect 16 plus

dell’azienda 

Sputnik Engineering AG 
Höheweg 85 

CH-2502 Biel/Bienne

Con la presente si dichiara che i prodotti summenzionati risultano in conformità a quanto 
previsto dalle seguenti direttive:

■ Direttiva EMC 2004/108/CE 
■  Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

I prodotti risultano conformi ai requisiti prescritti nelle seguenti norme:

EMC - Emissione  EN 61000-6-3: 2007

EMC - Immunità  EN 61000-6-2: 2005

Sicurezza del dispositivo  EN 50178: 1997

I prodotti summenzionati sono pertanto contrassegnati dal marchio CE.

per lui comportano la perdita di validità della presente dichiarazione di conformità.

Biel/Bienne, lí 21.12.2010 Sputnik Engineering AG

 Andreas Mader
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Dichiarazione di conformità CE 



Länderspezifische Zertifikate und Konformitäten können im Downloadbereich unter 
www.solarmax.com eingesehen werden

Country-specific certification and conformities can be found and downloaded at 
www.solarmax.com

Les certificats et déclarations de conformité spécifiques à chaque pays peuvent 
être consultés dans la zone de téléchargement, à l‘adresse www.solarmax.com

Certificados y documentos de conformidad específicos del país pueden verse en 
la zona de descarga en www.solarmax.com

I certificati e le dichiarazioni di conformità nazionali si possono consultare nella 
rubrica „Downloads“ del sito www.solarmax.com
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SolarMax Service Center

Deutschland +49 180 276 5 276

Schweiz / Svizzera / Suisse +41 32 346 56 06

France +33 4 72 79 17 97

Italia +39 0362 312 279

España +34 902 160 626

Benelux +32 2 535 77 32

Česká Republika +420 222 191 456

United Kingdom +44 208 973 2556

中国 +86 21 6182 6799

Other countries +41 32 346 56 06

Fax +41 32 346 56 26

E-Mail hotline@solarmax.com




