
SolarMax 330TS-SV / 360TS-SV
La soluzione completa per grandi installazioni fotovoltaiche



 Massima  
resa

Gli inverter centralizzati TS-SV sono prodotti secon-
do elevatissimi standard qualitativi, e grazie all’im-
piego sistematico di condensatori a film e ad una 
controllo intelligente dei semiconduttori di potenza, 
garantiscono una lunga vita utile con la massima  
affidabilità operativa. Con un grado di efficienza  
europea pari al 97,4 % e un grado di efficienza MPP 
del 99,9%, gli inverter TS-SV massimizzano la  
resa di ogni impianto fotovoltaico. Il nostro team di  
supporto pre-vendita mette a disposizione le proprie 
competenze per identificare la migliore configura-
zione per il vostro impianto fotovoltaico.

 Swiss Quality
 
             

La qualità ha sempre avuto per noi la massima  
priorità: tutti gli inverter della serie TS-SV sono  
testati in base alle norme vigenti sulla sicurezza dei 
prodotti ed hanno ottenuto il marchio di qualità 
 “testato dal TÜV”. Lo sviluppo, il montaggio finale e 
tutti i controlli di qualità della serie TS-SV vengono 
condotti in Svizzera. Potete davvero contarci.

Modulare e flessibile

L’inverter SolarMax TS-SV è la scelta migliore per le installazioni fotovol-
taiche direttamente collegate alla rete di media tensione. A seconda delle 
dimensioni dell’impianto, una stazione di conversione può essere compo-
sta da uno a quattro inverter SolarMax TS-SV (per un totale di 1,44 MW), 
di una unità centrale di controllo e comando e di un trasformatore di media 
tensione. Gli inverter TS-SV soddisfano i requisiti attuali e futuri dei moder-
ni inverter fotovoltaici e si impongono per la loro grande flessibilità, la 
massima resa energetica e gli eccellenti servizi offerti, come il pacchetto 
di assistenza MaxControl.



Quadri di campo del generatore fotovoltaico

TS-SV Master Control Unit

Con l’ausilio della Master Control Unit (MCU), l’unità centrale di con-
trollo e comando con display, è possibile comandare e sorvegliare fino 
a quattro inverter TS-SV. Opzionalmente, la MCU può essere integrata 
in una rete MaxComm mediante un data logger MaxWeb con una 
semplice configurazione.

Componenti

MaxConnect plus

I dispositivi della serie MaxConnect plus sono quadri di campo per la 
connessione delle stringhe, che costituiscono l’impianto fotovoltaico, 
all’inverter centralizzato SolarMax. Grazie al monitoraggio delle singo-
le stringhe, i dispositivi sono in grado di individuare tempestivamente 
eventuali difetti e fenomeni di  ombreggiamento.

Grazie alle protezioni integrate per i cablaggi e le sovratensioni, e al 
sezionatore ad alte prestazioni MaxConnect plus offre massimo livello 
di protezione. I collegamenti sono realizzati tramite morsettiere.

MaxConnect plus p

Grazie al contenitore in materiale plastico isolante, e alle connessioni 
MC4 per il collegamento delle stringhe, MaxConnect plus p soddisfa 
gli standard della classe di protezione II e non necessita di messa a 
terra. L’apparecchio soddisfa la norma francese UTE, che prevede 
questa classe di protezione per componenti installati nel lato di cor-
rente continua degli impianti fotovoltaici.



Diversi
orientamento

ombreggiamento
impurità

MCU PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9

MCU PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9

MCU PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9

MCU PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9

MCU PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9

Multi MPPT

La configurazione multi-tracking massimizza la resa di ciascuna porzione 
del generatore fotovoltaico. Ciascuna delle tre unità di potenza presente 
ogni inverter lavora, grazie al multi-tracking, sempre nel punto di funzio-
namento ottimale – tutti i sottocampi sono sfruttati al meglio, persino 
quando le superfici sono orientate in modo diverso oppure una parte del 
generatore è in ombra. Utilizzando la configurazione multi-tracking non è 
necessario installare fusibili di protezione sul lato DC, fattore questo che 
riduce ulteriormente i costi del sistema.

Single MPPT

Nel caso di campi modulari omogenei con MPPT singolo, la resa a 
carico parziale viene ottimizzata tramite l’attivazione delle sole Power 
Unit necessarie, in funzione della potenza disponibile dal generatore 
fotovoltaico. Il collegamento in parallelo dei generatori FV e il sistema di
connessione ridondante delle unità di potenza aumentano la sicurezza
operativa.

I potenti inverter centralizzati TS-SV possono funzionare con un unico controllo di inseguimento del punto di massima potenza MPP tracker (“Single 
MPPT” con ottimizzazione del carico parziale e gestione dei guasti) oppure con tre tracker MPP indipendenti (“Multi MPPT”).

Applicazione

PU = Unità di potenza



SolarMax Power Station e SolarMax TS-SV Compact Station rappresentano la scelta migliore per le grandi instal-
lazioni FV direttamente collegate alla rete di media tensione. Gli inverter TS-SV sono il componente chiave delle 
stazioni, che possono funzionare in modalità single-MPPT o multi-MPPT e raggiungono una potenza totale di 
uscita fino a 1,44 MW. L’altissimo livello di efficienza, l’elevata affidabilità e la durata di vita della Power Station e 
della  TS-SV Compact Station massimizzano la resa energetica dell’impianto.

TS-SV Compact Station

In una SolarMax TS-SV Compact Station sono  
alloggiati due inverter TS-SV con inclusa unità  
di controllo. Una SolarMax 660TS-SV Compact  
Station produce una potenza nominale di 660 kW  
(2 x 330TS-SV), una 720TS-SV Compact Station 
una potenza nominale di 720kW (2 x 360TS-SV). 
Sono dotate di una cabina (2.2 x 2.9 x 2.0 m) legge-
ra e compatta e, completamente equipaggiata, dal 
peso inferiore alle 3 tonnellate. Grazie al suo peso 
ridotto, la TS-SV Compact Station è semplice da 
trasportare ed installare. È collegabile facilmente ad 
una stazione di trasformazione di media tensione.

Power Station

Una Power Station di SolarMax è composta da uno  
a quattro inverter TS-SV, da un’unità di controllo 
centrale, da un trasformatore di media tensione e 
dai dispositivi di connessione in media tensione.  
Collaboriamo a livello locale con partner esperti e 
consolidati per la realizzazione delle cabine o shel-
ter. In questo modo possiamo far fronte in maniera 
accurata alle vostre richieste e gestire al meglio le 
singole esigenze. La soluzione completa viene fo 
nita premontata e la Power Station dovrà solo es-
sere connessa alla rete.

Involucro



WWW

MaxCount
MaxDisplay
(Interfaccia: potenza, resa)

MaxWeb Portal
(Potenza, resa, allarme)

SMS
(Allarme)

E-Mail
(Allarme, XML)

MaxMeteo MaxWeb xp

MaxRemote
(Interfaccia)

MaxMonitoring MaxTalk

MaxComm per una sorveglianza impianto

MaxMonitoring
Questa applicazione gratuita visualizza 
i dati di potenza dell’impianto fotovoltai-
co e dei singoli inverter in loco.

MaxTalk
Software per il PC “user friendly” per la 
comunicazione sul posto e la sorveglian-
za locale dell’impianto.

MaxWeb

Il cuore della sorveglianza dell’impianto 
basata sul web è il data logger MaxWeb 
xp; esso consente la comunicazione 
multimediale con l’impianto fotovoltaico 
e invia le segnalazioni ai dispositivi  
selezionabili a piacere, via Internet.  
MaxRemote permette la riduzione della 
potenza telecomandata da parte del ge-
store di rete.



 Controllo e comunica-
zione intelligenti

Tutte le informazioni e impostazioni principali pos-
sono essere visualizzate sull’unità di controllo e co-
mando (MCU). Il data logger integrato memori za le 
rese, le potenze di picco e le ore di esercizio fino a 
dieci anni. Gli inverter possono essere coll gati at-
traverso l’interfaccia RS485- o Ethernet nel sistema 
di comunicazione MaxComm. Sono int grati i con-
tatti per lo spegnimento a distanza e i messaggi di 
stato. I sezionatori AC e DC, accessibili dall’esterno, 
consentono di disconnettere l’inverter dal genera-
tore FV e dalla rete in tutta sicurezza.

 Servizio post-vendita 
competente

Se un inverter della serie TS-SV non dovesse funzi 
nare normalmente, il nostro Centro di assistenza 
sarà lieto di assistervi in modo rapido e competente. 
Se la soluzione non può essere trovata iimmediata-
mente, i nostri tecnici forniscono tempestivamente 
assistenza sul posto. Inoltre assistiamo regolarmente 
i nostri partner con corsi di formazione.

 Totale 
 garanzia

Gli inverter centralizzati della serie TS-SV dispon-
gono di una garanzia standard di due anni, che  
attraverso la registrazione sul nostro sito web può 
essere estesa gratuitamente a cinque anni. Com-
plessivamente, potete estendere fino a 25 anni sia 
la garanzia che il pacchetto di assistenza “all-incl 
sive” MaxControl. Il pacchetto MaxControl (sist ma 
di allarme, monitoraggio dell’impianto, valutazione
dei dati) comprende anche una garanzia di dispnibi-
lità: se la disponibilità dell’inverter per la produzione 
non è di almeno 97% (su base annuale), viene  
rimborsato un importo forfettario per la perdita di 
produzione.

 Management di rete

Gli inverter della serie TS-SV soddisfano i requisiti 
delle normative CEI sulla media tensione. Sono in 
grado, se necessario, di supportare la rete attiva-
mente con potenza reattiva, nonché di restare in 
rete, anche in caso di guasti minori della rete. Il data 
logger web-based MaxWeb permette di monitorare 
e comandare a distanza comodamente gli inverter 
(ad esempio per controllare la potenza di uscita).



Dati tecnici
SolarMax 330 / 660 / 990 / 1320 TS-SV SolarMax 360 / 720 / 1080 / 1440 TS-SV

Grandezze in ingresso Range di tensione MPP 450 V...800 V 510…800V
Tensione DC massima 900 V 900 V
Corrente DC massima 720 / 1440 / 2160 / 2880 A 720 / 1440 / 2160 / 2880 A
Numero di inseguitori MPP 1 o 3 / 6 / 9 / 12 1 o 3 / 6 / 9 / 12
Tipo di connessione morsetti filettati M8
Categoria di 2

Grandezze in uscita Potenza nominale 330 / 660 / 990 / 1320 kW 1) 360 / 720 / 1080 / 1440 kW 2)

Massima potenza apparente 340 / 680 / 1020 / 1360 kVA 370 / 740 / 1110 / 1480 kVA
Tensione nominale di rete 3 x 280 V 3 x 320 V
Corrente AC massima 700 / 1400 / 2100 / 2800 A 666 / 1332 / 1998 / 2664 A
Frequenza nominale di rete / campo 50 Hz / 45 Hz...55 Hz (60 Hz / 55 Hz...65 Hz a richiesta)
Fattore di potenza cos(φ) Regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato
Fattore di distorsione a potenza nominale < 3 %
Tipo di connessione 3 x 3 morsetti filettati M8
Allacciamento alla rete Trifase (senza conduttore neutro)
Categoria di  sovratensione 2

Rendimento Rendimento max. 98 % 98 %
Grado di efficienza europeo 3) 97.2 % 97.4 %

Potenza assorbita Consumo proprio notturno < 7 / 14 / 21 / 28 W

Condizioni ambientali Tipo di protezione secondo EN 60529 IP20
Range di temperatura ambiente -20 °C...+50 °C
Intervallo di temp. ambiente per potenza nom. -20 °C...+45 °C
Umidità relativa 0...98 % (no condensazione)
Altezza max. sopra il livello del mare 2000 m (senza derating)
Emissione acustica < 65 dBA (↔ 1.5 m)
Grado di impurità PD2

Dotazione Emissione acustica (nella MCU) Display grafico LC con retroilluminazione e LED di stato
Data logger (nella MCU) Data logger per la resa energetica, potenza di massima e durata dell’esercizio negli ultimi 31 giorni,

12 mesi e 10 anni
Separazione galvanica Nessuna separazione galvanica: allacciamento diretto al trasformatore MT

Norme e direttive CEM EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Norme / direttive rispettate G59/2 / direttiva su media tensione BDEW / PPC Guide / RD 661
Sicurezza dell’apparecchio IEC/EN 62109-1

Interfacce Comunicazione dati (nella MCU) RS485 / Ethernet tramite due connettori RJ45
Contatto per notifica stato (nella MCU) Coppia contatti del morsetto a potenziale zero (funzione configurabile)
Ingresso allarme (nella MCU) Coppia contatti del morsetto per l’allacciamento a MaxConnect plus
Inverter spegnimento 1 Due coppie contatti del morsetto (può essere collegato attraverso diversi SolarMax TS-SV)
Inverter spegnimento 2 (nella MCU) Coppia contatti del morsetto

Peso & dimensioni Peso 990 / 1980 / 2970 / 3960 kg
Dimensioni in mm (L x A x P) 1 / 2 / 3 / 4 x 1200 x 1970 x 800 mm

Garanzia Garanzia standard 2 anni (con la registrazione, prolungamento gratuito a 5 anni)
Estensioni della garanzia a 10, 15, 20 o 25 anni

 1)  con cos(φ) = 1, UAC = 280 V         Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.
2)  con cos(φ) = 1, UAC = 320 V 
3) nel funzionamento con un circuito singolo di inseguimento del punto di massima potenza (single MPPT) e con ottimizzazione del carico parziale attiva (vedi il manuale per l’uso, sulla configurazione dei parametri con MaxTalk 2 Pro)
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Efficienza SolarMax TS-SV 3)

Potenza nominale PAC,nom [%]
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