
MaxConnect plus 
Il quadro di connessione del generatore per inverter centrale SolarMax 

MaxConnect plus serve a riunire le singole stringhe del  
vostro generatore FV. Grazie alla sorveglianza delle singole 
stringhe, l’apparecchio è in grado di individuare per tempo 
i difetti e gli ombreggiamenti.

Le correnti e le tensioni presenti richiedono componenti 
con elevati requisiti. Di conseguenza il dispositivo è proget-
tato 900 V Componenti di qualità garantiscono una lunga 
durata e la massima disponibilità.

MaxConnect plus è dotato di un esteso sistema di prote-
zione: 

■   Fusibili di stringa integrati e scaricatori di sovratensione  
forniscono protezione in caso di condizioni di funziona-
mento non ordinarie.

■   Grazie al sezionatore ad alta potenza integrato è possibile 
spegnere l’impianto in qualsiasi momento in modo rapido 
e sicuro.

Per la manutenzione ed il controllo è possibile disattiva-
re e misurare singole stringhe. Le cartucce dei fusibili pos-
sono essere sostituite in assenza di tensione.

MaxConnect plus viene fornito pronto per essere  
collegato. È sufficiente allacciare le linee delle stringhe 
provenienti dai moduli solari e la linea collettrice per l‘inver-
ter centrale SolarMax. L’apparecchio può essere montato 
utilizzando i fori di fissaggio applicati sul retro.

MaxConnect plus dispone di un sistema di sorveglianza 
elettronica delle stringhe, che misura le singole correnti 
e individua le anomalie rispetto al valore medio. Il margine 
di tolleranza è regolabile, con la possibilità di escludere sin-
gole stringhe. I relativi dati vengono visualizzati sul display 
LCD integrato. 

L’apparecchio può essere integrato senza problemi nel si-
stema di sorveglianza dell‘impianto. Mediante il data logger, 
in caso di guasto vengono inviati messaggi di errore tra-
mite e-mail o SMS.
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Dati tecnici 
MaxConnect 12 plus MaxConnect 16 plus

Dati d‘ingresso Massima tensione DC 900 V

Massima corrente di stringa DC 10 A

Categoria di sovratensione II (III fino a 849 VDC)

Morsetti di collegamento 16 mm2

Morsetto di terra 50 mm2

Dati d‘uscita Massima corrente DC linea col lettrice 120 A 160 A

Morsetti di collegamento 95 mm2 150 mm2

Protezione da sovratensione Tipo 2 

Condizioni ambientali Tipo di protezione secondo EN 60529 IP65

Intervallo di temperatura ambiente -20 °C … +50 °C

Dotazione Sezionatore di carico onnipolare; regolabile a pieno carico 

Sorveglianza della corrente di stringa Confronto corrente stringhe; 
Tolleranza impostabile; singole stringhe mascherabili

Display A, Ah per stringa; A, Ah totale; messaggi di errore; 
regolazione di tutti i parametri principali 

Classe di protezione come da EN 61140 I

Scatola Alluminio

Colore RAL 1028/ RAL 7035 

Norme e direttive Conformità CE Sì

EMC EN 61000-6-3; EN 61000-6-2 

Sicurezza del dispositivo „Omologato“ TÜV come da EN 50178 

Interfacce Comunicazione dati RS-485 

Contatto di fault Contatto a relé a potenziale libero

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

Caratteristiche 
■ Scatola in alluminio anticorrosione  

con tipo di protezione IP65 

■ Montaggio a parete semplice e rapido

■ Completamente preassembleato e pronto per 
essere collegato, passacavi compresi

■ Versione per 12 o 16 stringhe 

■ Sorveglianza elettronica delle stringhe con 
sistema di allarme tramite MaxWeb xp 

■ Display LCD integrato

■ Protezione da sovratensione integrata


