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1  Note sulle presenti istruzioni di  
installazione

Le presenti istruzioni di montaggio contengono tutte le informazioni necessarie all’instal-
lazione del kit di compensazione del potenziale (PAS). Prima di iniziare l’installazione del 
kit di compensazione del potenziale leggere le presenti istruzioni di montaggio.

1.1 Campo di validità

Le presenti istruzioni per l’installazione sono valide per il kit di compensazione del poten-
ziale (PAS) con Art. n° 2020-2 (componente numero BG10338).

1.2 Destinatari

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate agli installatori (o all’elettricista respon-
sabile) dell’impianto FV.

1.3 Conservazione della documentazione

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

1.4 Simboli utilizzati

Nella lettura della presente documentazione dell’apparecchio si potranno incontrare i se-
guenti simboli:

PERICOLO
Questo simbolo indica avvertenze il cui mancato rispetto può essere causa di 
gravi lesioni o di morte.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica avvertenze il cui mancato rispetto può essere causa di 
danni all’inverter o all’impianto FV.
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INDICAZIONE
Questo simbolo contraddistingue avvertenze particolarmente importanti per il 
funzionamento del kit di compensazione del potenziale.

2 Avvertenza di sicurezza
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza qui riportate; il mancato rispetto delle 
avvertenze di sicurezza puo essere causa di gravi lesioni o di morte.

	 PERICOLO

n L’installazione e l’apertura degli inverter SolarMax è consentita solo ad elettricisti 
qualificati, che abbiano precedentemente letto e compreso integralmente le pre-
senti istruzioni di montaggio. 

n L’elettricista incaricato è responsabile per il rispetto delle norme di installazione e 
di sicurezza localmente in vigore.

n In caso di violazione delle norme di installazione o di sicurezza viene meno ogni 
garanzia e assunzione di responsabilità.

n Il contatto con elementi contenenti tensione elettrica comporta pericolo di morte.

n E’ assolutamente vietato aprire gli inverter durante il loro funzionamento.

n Apertura di un inverter della serie C: l´inverter può essere aperto solo in via ecce-
zionale e per brevi periodi, al fine di comandare gli interruttori di potenza CC e CA. 
Prima di mettere in funzione il dispositivo azionando l’interruttore principale (ac-
canto al display) è assolutamente necessario montaretutti i lamierini di copertura.

n Apertura di un inverter delle serie TS e TS-SV: prima di aprire un inverter staccare 
le linee di alimentazione CC e CA e assicurarle contro il reinserimento involontario. 

n Dopo il disinserimento dell‘inverter attendere almeno 5 minuti prima di aprire l’ap-
parecchio, in modo da permettere ai condensatori interni di scaricarsi.

n Le compensazioni del potenziale possono essere eseguite solo previo accordo con 
il produttore di moduli.

n Sputnik Engineering AG non si assume alcuna responsabilità per difetti ai moduli 
FV.
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2.1 Utilizzo conforme

Il kit di compensazione del potenziale rappresenta un componente accessorio la cui in-
stallazione è consentita solo negli inverter centrali SolarMax delle serie C e TS, nonché 
nell’inverter centrale del tipo 330TS-SV.

Il kit di compensazione del potenziale serve esclusivamente a collegare l’impianto fotovol-
taico al potenziale di terra. Consente la messa a terra del polo negativo o positivo dell’im-
pianto FV. È permesso l’impiego di un solo kit di compensazione del potenziale per ogni 
inverter (serie C e TS) o di un kit di compensazione del potenziale per ogni MCU (330TS-
SV).

Non è consentita la messa a terra del neutro dell’impianto FV in cui le stringhe dello stes-
so siano ripartite in modo da ridurre della metà la tensione di sistema verso terra.

3 Ambito di fornitura
a  1x circuito stampato PAS (per montaggio su guida DIN)
b  1x morsetto con coperchio
c  1x morsetto di terra giallo-verde
d  1x assemblaggio di cavi bipolari, 2.5 mm2, azzurro/giallo-verde
e  1x assemblaggio di cavi unipolari, 2.5 mm2, nero con capocorda M4
f  1x assemblaggio di cavi esapolari, 0.75 mm2, 2500 mm
g  1x morsetto di derivazione (SM50C-SM300C)
h  1x morsetto di derivazione
i  1x assemblaggio di cavi esapolari, 0.75 mm2, 750 mm
k  1x assemblaggio di cavi unipolari, 2.5 mm2, nero con capocorda M8

 Istruzioni di installazione, capicorda di ricambio (non raffigurati)
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4  Compensazione del potenziale 
– possibili procedimenti

Determinati tipi di moduli fotovoltaici richiedono la messa a terra del polo positivo e nega-
tivo del generatore fotovoltaico. 
Il kit di compensazione del potenziale (PAS) permette la messa a terra del generatore 
fotovoltaico e il monitoraggio della corrente di dispersione.
Correnti di guasto eccessive causano un messaggio d’errore sul display grafico dell’inver-
ter. Oltre a questo, un fusibile limita la corrente di dispersione massima possibile a 2A.

Per la compensazione del potenziale vi sono due possibilità:

n Messa a terra del polo positivo (vedere capitolo 4.1)
n Messa a terra del polo negativo (vedere capitolo 4.2)

In ogni caso, prima di installare il kit di compensazione del potenziale, informatevi presso 
il produttore dei moduli per quale variante di messa a terra è necessaria per i vostri mo-
duli fotovoltaici.
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	 INDICAZIONE

Eseguendo la compensazione del potenziale nell’inverter 300TS-SV, al polo messo a 
terra vi è una tensione alternata fino a 20 Vrms.
Consultate il fornitore dei moduli fotovoltaici per determinare se questa tensione alter-
nata è ammessa per i moduli fotovoltaici.

4.1 Messa a terra del polo positivo

In caso di messa a terra del polo positivo del generatore FV, il kit di compensazione del 
potenziale viene collegato all’ingresso DC positivo dell’inverter.

Inverter centrale
CC+

CC-

Messa a terra
Controllo fusibile e 
corrente di guasto

Kit di compensazione del potenziale

F 2A

Schema di collegamento in caso di messa a terra del polo positivo.

	 ATTENZIONE

Non collegare mai direttamente il kit di compensazione del potenziale al morsetto di 
collegamento DC dell'inverter. Attenersi sempre alle istruzioni contenute nelle presen-
ti istruzioni di installazione.
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4.2 Messa a terra del polo negativo

In caso di messa a terra del polo negativo del generatore FV, il kit di compensazione del poten-
ziale viene collegato all’ingresso DC- dell’inverter.

Inverter centrale
CC+

CC-

Messa a terra
Controllo fusibile e 
corrente di guasto

Kit di compensazione del potenziale

F 2A

Schema di collegamento in caso di messa a terra del polo negativo.
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5  Montaggio in  
SolarMax 50TS/80TS/100TS

5.1 Messa a terra del polo negativo o positivo

	 PERICOLO

n	 Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di ali-
mentazione DC e AC all’inverter siano prive di tensione.

n	 Dopo il disinserimento dell‘inverter attendere almeno 5 minuti prima di aprire l’ap-
parecchio, in modo da permettere ai condensatori interni di scaricarsi.

Procedura

1 Innestare il circuito stampato PAS a  sulla guida di montaggio.

2 Applicare il morsetto di terra c  a sinistra accanto al circuito stampato PAS e  
fissare bene.

3 Innestare l’assemblaggio di cavi bipolari d  sul connettore “PE M” del circuito 
stampato PAS.

4 Cablare il conduttore di protezione dell’assemblaggio di cavi con il morsetto di  
terra c .

5 Nella messa a terra del polo positivo: unire il morsetto a pinza h  ad un morsetto 
“DC+” e cablarlo con il filo azzurro dell’assemblaggio di cavi. Nella messa a terra del 
polo negativo: unire il morsetto a pinza  h  ad un morsetto “DC-” e cablarlo con il filo 
azzurro dell’assemblaggio di cavi.

6 Inserire l’assemblaggio di cavi esapolari f  nel circuito stampato PAS.

7 Condurre l’assemblaggio di cavi esapolari nella canalina a destra nell’inverter fino 
all’unità di potenza e collegarlo al connettore “PAS X251”.
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Cablaggio con messa a terra del polo positivo:
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6  Montaggio in SolarMax 300TS
6.1 Messa a terra del polo negativo o positivo

	 INDICAZIONE

Attenzione: sul polo di messa a terra è presente una tensione alternata pari a fino a 
20 VRMS.

	 PERICOLO

n	 Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di ali-
mentazione DC e AC all’inverter siano prive di tensione.

n	 Dopo il disinserimento dell‘inverter attendere almeno 5 minuti prima di aprire l’ap-
parecchio, in modo da permettere ai condensatori interni di scaricarsi.

Preparazione
Nell’assemblaggio di cavi d  sostituire il cavo blu con l’assemblaggio di cavi k  (cavo con 
capocorda).

Procedura

1 Innestare il circuito stampato PAS a  sulla guida di montaggio.

2 Applicare il morsetto di terra c  a sinistra accanto al circuito stampato PAS e  
fissare bene.

3 Nella messa a terra del polo positivo: inserire l’assemblaggio di cavi bipolari d  alla 
presa “PE DC+” del circuito stampato PAS. Nella messa a terra del polo negativo: 
inserire l’assemblaggio di cavi bipolari  d  alla presa “PE DC-” del circuito stampato 
PAS.

4 Cablare il conduttore di protezione dell’assemblaggio di cavi con il morsetto di  
terra c .

5 Nella messa a terra del polo positivo: collegare il cavo nero (con capocorda) 
dell’assemblaggio di cavi all’ingresso “DC+”. Nella messa a terra del polo negativo: 
collegare il cavo nero (con capocorda) dell’assemblaggio di cavi all’ingresso “DC-”. 
Coppia di serraggio: 17 Nm.
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6 Inserire l’assemblaggio di cavi esapolari i  nel circuito stampato PAS.

7 Condurre l’assemblaggio di cavi esapolari nella canalina fino all’unità MCU100 e 
allacciarlo al connettore “Anschluss PASX2201”.

Cablaggio con messa a terra del polo positivo:

PE PE L1 L1 L2 L2 L3 L3
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7  Montaggio in 
SolarMax 20C/25C/30C/35C

7.1 Messa a terra del polo negativo o positivo

	 PERICOLO

n	 Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di ali-
mentazione DC e AC all’inverter siano prive di tensione.

n	 Dopo il disinserimento dell‘inverter attendere almeno 5 minuti prima di aprire l’ap-
parecchio, in modo da permettere ai condensatori interni di scaricarsi.

Procedura

1 Innestare il circuito stampato PAS a  sulla guida di montaggio.

2 Applicare il morsetto di terra c  a sinistra accanto al circuito stampato PAS e  
fissare bene.

3 Collegare l’assemblaggio di cavi bipolari d  al connettore “PE M” del circuito stampa-
to PAS.

4 Cablare l’assemblaggio di cavi con il morsetto di terra c .

5 Nella messa a terra del polo positivo: unire il morsetto di derivazione h  ad un 
morsetto “DC+” e cablarlo con il filo azzurro dell’assemblaggio di cavi. Nella messa a 
terra del polo negativo: unire il morsetto di derivazione h  ad un morsetto “DC-” e 
cablarlo con il filo azzurro dell’assemblaggio di cavi.

6 Inserire l’assemblaggio di cavi esapolari f  nel circuito stampato PAS.

7 Condurre l’assemblaggio di cavi esapolari a destra nell’inverter fino al  
circuito stampato MU320, collegarlo al connettore “X301” e fissarlo con fascette 
fermacavo.
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Cablaggio con messa a terra del polo positivo:
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8 Montaggio in SolarMax 330TS-SV
8.1 Messa a terra del polo negativo o positivo

Il montaggio e il collegamento del kit di compensazione del potenziale sono effettuati 
esclusivamente nell’unità TS-SV-MCU dell’inverter Solarmax 330TS-SV.

	 INDICAZIONE

n	 Il kit di compensazione del potenziale (PAS) può essere utilizzato solamente presso 
stazioni configurate per il funzionamento MPPT singolo. Contattare il servizio assi-
stenza SolarMax se si intende collegare il kit di compensazione del potenziale.

n	 Attenzione: sul polo di messa a terra è presente una tensione alternata pari a fino a 
20 VRMS.

	 PERICOLO

n	 Prima di iniziare le operazioni di installazione, assicurarsi che tutte le linee di ali-
mentazione DC e AC all’inverter siano prive di tensione.

n	 Dopo il disinserimento dell‘inverter attendere almeno 5 minuti prima di aprire l’ap-
parecchio, in modo da permettere ai condensatori interni di scaricarsi.

Procedura

1 Innestare il circuito stampato PAS a  ruotato di 180° sulla guida di montaggio.

2 Nella messa a terra del polo positivo: inserire l’assemblaggio di cavi bipolari d  alla 
presa “PE DC+” del circuito stampato nel PAS. Nella messa a terra del polo negativo: 
inserire l’assemblaggio di cavi bipolari  d  alla presa “PE DC-” del circuito stampato 
nel PAS.

3 Cablare il conduttore di protezione dell’assemblaggio di cavi con il morsetto di terra 
in TS-SV-MCU.

4 Nella messa a terra del polo positivo: cablare il cavo azzurro dell’assemblaggio con il 
morsetto “DC+” nell’unità centrale di controllo TS-SV-MCU. Nella messa a terra del 
polo negativo: cablare il cavo azzurro dell’assemblaggio con il morsetto “DC-” 
nell’unità centrale di controllo TS-SV-MCU.

5 Inserire l’assemblaggio di cavi esapolari i  nel circuito stampato PAS.
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6 Collegare l’assemblaggio di cavi esapolari al connettore “Anschluss PASX2201” 
dell’unità MCU100.

Cablaggio con messa a terra del polo positivo:
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9  Disattivare la sorveglianza  
della tensione di simmetria DC

L’inverter centrale sorveglia la tensione di simmetria DC. In caso di messa a terra del polo 
positivo o negativo, questa sorveglianza deve essere disattivata. La disattivazione avvie-
ne nelle impostazioni avanzate dell’inverter. L’accesso alle impostazioni avanzate è pos-
sibile solo tramite password. La password può essere richiesta in anticipo dagli installa-
tori presso la hotline SolarMax.

9.1 Disattivazione al display grafico dell‘inverter

9.1.1 Serie TS/TS-SV

È possibile disattivare il monitoraggio della simmetria DC nell‘inverter centrale delle serie 
TS e TS-SV, direttamente al display grafico:

1 Selezionare il menù „Impostazioni“.

2 Selezionare il parametro „Controllo Usym“.

3 Impostare il parametro su „inattivo“.

9.1.2 Serie C

Per l‘inverter della serie C, la disattivazione è possibile solo attraverso MaxTalk o MaxWeb 
xp (vedi paragrafi 9.2 e 9.3).

9.2 Disattivazione attraverso MaxTalk

Per giungere nelle impostazioni avanzate dell’inverter, innanzitutto occorre instaurare un 
collegamento con l’inverter tramite il MaxTalk (a partire dalla versione 7 / vedere le istru-
zioni per l’uso MaxTalk).
Sotto impostazioni avanzate è possibile disattivare la sorveglianza della tensione di sim-
metria DC-.
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Disattivazione della simmetria CC con il MaxTalk.

Con simmetria DC commutare il valore da “normale” a “disattivato”, dopodiché premere 
su “acquisisci”.

9.2 Disattivazione attraverso MaxWeb

Per disattivare la sorveglianza della simmetria DC, occorre eseguire il Service Login al 
MaxWeb.

La password può essere richiesta in anticipo presso la hotline SolarMax tramite la com-
pilazione di un modulo. L’importante è fornire il numero di serie del MaxWeb.

Login richiesto dal MaxWeb.
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Nel menu > Apparecchi > Impostazioni avanz. è possibile accedere direttamente all’im-
postazione dell’inverter.

Disattivazione della simmetria DC con il MaxWeb.

10 Segnalazioni d’errore
Le seguenti segnalazioni d’errore vengono visualizzate direttamente sul display dell’inver-
ter centrale.

10.1 Corrente di dispersione

Dal polo di messa a terra al terreno si misura la corrente di dispersione, la quale viene 
indicata come parametro “Ifail”. Se la corrente di dispersione è troppo grande, l’inverter 
lancia un allarme e sul display compare il messaggio di errore “Ief troppo alta”. Gli inver-
ter centrali della serie C chiudono inoltre il contatto di fault.

10.2 Rottura fusibile

Qualora si verifichi una rottura del fusibile nel kit di compensazione del potenziale, la 
tensione di guasto verso terra può diventare superiore a 50 V. In questo caso l’inverter 
SolarMax visualizza sul display „Fusibile rotto PAS“. Inoltre viene chiuso il contatto di fault 
(morsetti K1 e K2 nell’SM20C-SM300C).
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La sostituzione del fusibile è descritta al paragrafo 11.1

	 ATTENZIONE

In caso di rottura di un fusibile, l’intera tensione dell’impianto è presente al polo a 
terra del generatore fotovoltaico. 

11 Manutenzione
11.1 Sostituzione del fusibile

Tipo di fusibile: 2AF/1,2 kV (2A flink)

Procedura

1 Spegnere tutti gli interruttori di potenza nell’inverter.

2 Staccare l’inverter dal generatore fotovoltaico (spegnere il sezionatore di carico alla 
cassetta di collegamento del generatore).

3 Attendere il tempo di scarica dei condensatori di almeno 5 minuti.

4 Riparare la causa della rottura del fusibile.

5 Sostituire il fusibile del kit di compensazione del potenziale.
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