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1. OGGETTO

La presente relazione tecnica, redatta secondo la norma CEI 0-2, descrive la progettazione esecutiva e il
calcolo di dimensionamento dell’impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura di uno stabile
adibito a museo nel comune di Colleferro (Roma) in via degli Esplosivi 13. L’impianto fotovoltaico ha una
potenza nominale di 53,2 kW di picco, valutata secondo normativa alle condizioni standard di verifica
(Standard Test Conditions STC).

2. DESTINAZIONE D’USO

L’ubicazione dell’impianto fotovoltaico sono le coperture del tetto piano del museo del comune di
Colleferro (Roma).

3. DATI DI PROGETTO

Committente: Comune di Colleferro (Roma)
Scopo del lavoro: Realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete

elettrica di distribuzione BT.
Vincoli da rispettare: Interfacciamento alla rete consentito nel rispetto delle norme

CEI e dei criteri di allacciamento definiti dall’ente distributore.
Potenza nominale del campo FV: 53,2 kWp
Latitudine/Longitudine: 41.730052°/12.999433°
Dati catastali: Foglio 8 mappale 117
Esposizione: 25 sud-est
Angolo di tilt 20°
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4. PRODUZIONE ATTESA

La produzione annua complessiva attesa è di circa 69.300 kWh/anno per il primo anno di funzionamento.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO

L’impianto è posizionato sulle coperture del tetto piano del museo del Comune di Colleferro (Roma).
L’impianto fotovoltaico è considerato suddiviso in due sezioni: il lato corrente continua fino alla
connessione delle stringhe ai rispettivi inverter, e il lato corrente alternata, a partire dai dispositivi di
conversione statica fino all’allacciamento alla rete di distribuzione di utenza.
La funzione di protezione di interfaccia è unica e posta a valle del parallelo dei gruppi di conversione
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statica; tale protezione andrà ad agire sul dispositivo di interfaccia, un teleruttore tipo AC3. E’ previsto
un interruttore magnetotermico con funzione di rincalzo alla mancata apertura del DDR, corredato di
bobina a lancio di corrente.
Il lato in corrente continua è un sistema di tipo IT (CEI 64-8-3) con nessun polo connesso a terra. Di
conseguenza, i moduli fotovoltaici dovranno essere a doppio isolamento (classe di protezione II).
L’impianto è connesso in Bassa tensione e allacciato al quadro generale di utenza esistente. Il
convertitore statico dovrà essere del tipo a inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, e dovrà
essere privo di clock e riferimenti interni. Dovrà inoltre essere in grado di inseguire il punto di massima
potenza del campo fotovoltaico (funzionalità Maximum Power Point Tracking MPPT). Nei dati di targa,
sarà necessaria l’indicazione della massima potenza erogabile in rete dal convertitore.
Ogni sotto-impianto dovrà essere complessivamente dotato di un dispositivo di misura dell’energia
prodotta cumulativa e delle ore di funzionamento. Essendo i convertitori statici dotati di tale
strumentazione, si opta per l’uso di questi in assolvimento a tale funzione. Sarà inoltre installato un
dispositivo in grado di raccogliere i dati di funzionamento dei singoli dispositivi di conversione statica, al
fine di consentire una agevole archiviazione dei dati caratteristici dell’impianto. Verranno adottate per
il collegamento in parallelo delle stringhe fotovoltaiche opportuni accorgimenti per la protezione delle
stesse dalle sovratensioni e sovracorrenti. L’interfacciamento tra il data logger e gli inverter sarà
realizzato per mezzo di un collegamento seriale di tipo RS 485.
Essendo un edificio aperto al pubblico è prevista la presenza di un pulsante di emergenza che permetta
di scollegare l’impianto in caso di incendio e mantenere le parti in tensione in copertura. Tale funzione
è assolta utilizzando dei sezionatori dotati di bobina a lancio, comandata da un relè di sicurezza. Sono
stati scelti dei sezionatori perché non intervengano in caso di guasto, essendo posti in copertura ma solo
in caso di azionamento del pulsante di emergenza. Infine risultando le attività svolte nell’edificio
sottoposte al Controllo dei Vigili del fuoco, l’impianto fotovoltaico risponderà ai requisiti previste dalla
nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e del relativo chiarimento prot. 6334 del 04/05/2012.

6. CLASSIFICAZIONE DELL’AMBIENTE

L'ambiente in cui è installato l’impianto non comporta particolari accorgimenti tecnici. Viene installato
un comando di emergenza come richiesto dalla nota dei VVF del febbraio 2012. Risultando le attività
svolte nell’edificio sottoposte al Controllo dei Vigili del fuoco, l’impianto fotovoltaico risponderà ai
requisiti previste dalla nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e del relativo chiarimento prot. 6334 del
04/05/2012, come meglio evidenziato nell’allegato A parte integrante della presente relazione”.
Si sono previsti dei gradi di protezione non inferiori a IP55 per i componenti che risultavano non protetti
dalla presenza nell'ambiente di polvere ed acqua, mentre si ritengono sufficienti componenti con grado
di protezione IP20 per le realizzazioni interne non soggette a polvere o liquidi.

7. CRITERI PROGETTUALI

Organi di sezionamento e comando

Le norme CEI, in particolare la norma CEI 64-8, contengono le prescrizioni relative al sezionamento e
comando che vengono seguite nella realizzazione e nel dimensionamento del presente progetto. Si
elencano di seguito le principali indicazioni.
Ogni circuito sarà dotato di interruttore di protezione costituito da interruttore a protezione
magnetotermica o a protezione magnetotermica differenziale (nel secondo caso, possono essere
installati due dispositivi separati, ma con caratteristiche equipollenti e connessi in modo opportuno).
Nei quadri alimentati da due o più sorgenti dovranno essere previste delle indicazioni o dei cartelli
ammonitori per avvertire della necessità di sezionare tutte le parti in tensione quando, per ragioni di
manutenzione, si debba accedere alle parti attive.
Per eventuali dispositivi di sezionamento distanti dal controllo dell'operatore si deve ottemperare ad
una delle seguenti prescrizioni per evitare manovre intempestive del dispositivo di sezionamento:

 sistemazione in involucro chiuso a chiave;
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 sistemazione in involucro in locale chiuso a chiave;
 blocchi meccanici.

Protezione contro i contatti indiretti: sistemi di categoria TT

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento
dell’isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Alla protezione si può ottemperare tramite vari metodi come i sistemi SELV di bassissima tensione di
sicurezza, sistemi PELV (protetti) o FELV di bassissima tensione funzionale, nonché interruzione
automatica dell’alimentazione, sistemi di classe II (o con isolamento equivalente) o limitatori di
corrente o carica elettrica.
E’ sufficiente prendere in considerazione un solo metodo di protezione contro i contatti indiretti se ci si
trova in sistemi di categoria 0 e 1 (quindi con tensione nominale di alimentazione non superiore a 1000 V
in corrente alternata o 1500 V in corrente continua); va scelto quello più idoneo essendo questi metodi
equivalenti fra di loro.
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di
impianti contenuti in uno stesso edificio, deve avere un proprio impianto di terra.
Essendo che l’anello di guasto dei sistemi TT interessa la resistenza di terra è necessario che tale
grandezza (Re) sia di valore consono. In particolare, deve essere verificata la relazione:

Re ≤ Uo/Ia

Intendendo con Re la resistenza di terra sommata a quella dei conduttori di protezione (espressa in
Ohm), con Uo il valore massimo della tensione di contatto ammessa 50 V e con Ia la corrente che
provoca l’intervento del dispositivo di protezione entro 5s.

Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti è eseguita tramite barriere o involucri con opportuno grado di
protezione, utilizzo di componentistica marchiata CE, collegamenti elettrici effettuati utilizzando cavo
rivestito con guaina esterna protettiva, messa in opera di involucri ad adeguato livello di penetrazione
di solidi o liquidi e di barriere che impediscano sia il contatto volontario che involontario. Inoltre
verranno installati interruttori differenziali nelle linee terminali in modo da garantire una protezione
addizionale.

Protezione contro le sovracorrenti

Le norme CEI 64-8 danno le prescrizioni riguardanti le protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
delle condutture.

Protezione contro i sovraccarichi

Devono essere verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz

dove:
 If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione;
 In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
 Iz = portata della conduttura;
 Ib = corrente di impiego del circuito.
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La protezione contro il sovraccarico può essere prevista:
 all'inizio della conduttura;
 alla fine della conduttura;
 in un punto qualsiasi della conduttura.

Protezione contro i corto circuiti

Deve essere verifica la condizione:

(I2t) ≤ K2S2

dove:
 S = sezione del conduttore;
K = coefficiente dipendente dal tipo di cavo;
 (I2t) = Integrale di Joule dell’energia elettrica passante durante il corto circuito.

Inoltre il potere di interruzione dei dispositivi di protezione non deve essere inferiore alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione.
La protezione contro i corto circuiti deve essere prevista all'inizio della conduttura. Sono ammessi 3
metri di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto soddisfi
contemporaneamente alle due condizioni:

 sia realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito;
 sia realizzato in modo che, anche in caso di corto circuito, sia ridotto al minimo il pericolo di
incendio o di danno per le persone.

Condotti e canali

Il collegamento tra pannelli fotovoltaici contigui sarà realizzato con i cavi in dotazione ai pannelli
fotovoltaici stessi, i quali dovranno essere dotati di contatti a innesto rapido tipo Multi-Contact con
grado di protezione minimo IP55.
Qualora all’interno della stessa stringa si rendesse necessario collegare due porzioni disposte su shed
diversi, tale connessione dovrà essere realizzata con cavi di tipo solare adeguati ad una installazione
esterna soggetta alle sollecitazioni della radiazione solare ultravioletta, di sezione riportata nelle
tavole. Le connessioni dovranno avvenire a mezzo di contatti a innesto rapido tipo Multi-Contact con
grado di protezione minimo IP55. I cavidotti dovranno essere realizzati con guaina resistente alle
radiazioni ultraviolette, di sezione riportata nelle tavole.
I conduttori di stringa che collegano le terminazioni dei cavi in dotazione ai pannelli fotovoltaici con le
cassette di parallelo saranno realizzati con cavi di tipo solare adeguati ad una installazione esterna
soggetta alle sollecitazioni della radiazione solare ultravioletta.
Qualora dovesse presentarsi l’esigenza di collegare terminazioni di cavo e non fosse possibile effettuare
il collegamento tramite contatti di tipo Multi-Contact, si dovranno prevedere opportune cassette di
derivazione ispezionabili, con grado di protezione minimo IP55, posizionate in modo da non venire
colpire direttamente dalla radiazione solare, all’interno delle quali verranno effettuate le giunture con
spezzoni di cavo aggiuntivi tramite morsetti di dimensione opportuna. Tali cassette di derivazione
dovranno essere agevolmente ispezionabili e dovranno essere dotate di pressa cavi per l’ingresso dei
cavi.
Qualora non fosse possibile utilizzare cavo di tipo solare per alcuni collegamenti, ogni cavo di qualsiasi
altra tipologia dovrà essere debitamente protetto da tubi di tipo RK (resistente alla radiazione
ultravioletta), guaina flessibile (resistente alla radiazione ultravioletta) o canale metallico ceco con
coperchio. I cavidotti dovranno essere scelti in base alla resistenza meccanica e alle sollecitazioni che si
possono verificare sia durante la posa sia durante l'esercizio.
Qualora fossero previste tubazioni in PVC da installare sotto intonaco, esse dovranno essere del tipo
flessibile leggero o pesante corrispondenti alle norme CEI 23-14. Qualora fossero previste tubazioni in
PVC da installare sotto pavimento o in vista in ambienti ordinari, ad altezze inferiori a 2,5 m dal piano di
calpestio devono essere del tipo pesante (rigido o flessibile) corrispondenti rispettivamente alle norme
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CEI 23-8 e 23-14. I tubi per posa interrata devono essere in PVC pesante (CEI 23-8) o equivalente. I
canali da posare a vista negli ambienti ordinari deve essere di materiale isolante (Norme CEI 23-19) o in
metallo.
Il diametro interno dei condotti, se circolari, deve essere calcolato almeno 1,6 volte maggiore del
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti, con un minimo di 16 mm (condizione di
impianto a limitata probabilità di espansione futura). Nei condotti, nei canali e simili a sezione diversa
della circolare, il rapporto tra la sezione stessa e l'area della sezione retta occupata dai cavi non deve
essere inferiore a 2, con sezione minima del cavidotto pari a 2000 mm2.
Per i cavi incassati entro pareti o nel pavimento si devono osservare le seguenti indicazioni:

 sulle pareti le tubazioni devono avere percorso orizzontale o verticale (sono vietati i percorsi
obliqui);

 in deroga a quanto sopra sono ammessi unicamente percorsi obliqui solo in quei casi dove sia
intuitivo il percorso dei tubi (esempio scatole o cassette molto vicine tra loro);

 sulle pareti le scanalature orizzontali devono essere possibilmente previste solo su una faccia;
 i tubi posati a pavimento devono essere disposti il più possibile paralleli alle eventuali altre

tubazioni (esempio idriche). Gli eventuali incroci fra tubi dell'impianto elettrico con altre
tubazioni devono essere realizzati con la massima cura e per evitare lo schiacciamento dei tubi
dell'impianto elettrico, devono essere immediatamente protetti;

 fra due cassette successive non devono esserci più di due curve da 90° ed in ogni caso l'angolo
totale non deve essere maggiore di 270°.

Condutture di alimentazione

Considerando le peculiarità del tipo di posa, i cavi da utilizzare sia per il collegamento delle stringhe
che per i collegamenti tra quadri e contatori dovranno essere del tipo flessibile o rigido con tensione
nominale non inferiore a 0,6/1 kV.
Per il cablaggio delle stringhe fotovoltaiche fino alle cassette di stringa e dalla cassette di stringa agli
inverter dovrà essere usato cavo di tipo solare tipo H1Z2Z2-K.
Al fine di limitare le sovratensioni indotte di origine atmosferica si raccomanda di realizzare il cablaggio
dei moduli che compongono ciascuna stringa di moduli secondo quanto descritto nelle tavole allegate. In
ogni caso si raccomanda di realizzare un percorso di cablaggio delle stringhe tale da minimizzare l’area
della spira equivalente creata dal circuito delle celle e dei collegamenti tra i moduli fotovoltaici.
Per il cablaggio del collegamento di tutti i collegamenti di potenza a valle degli inverter fino al punto di
misura dell’energia elettrica prodotta complessivamente dall’impianto fotovoltaico (contatore M2) dovrà
essere usato cavo di tipo FG7OR.
Limitatamente ai circuiti interni ai quadri per il collegamento tra i componenti ivi installati o tra questi
e la morsettiera di quadro, potranno essere utilizzati cavi del tipo flessibile con tensione nominale non
inferiore a 450/750V,tipo N07V-K.
In merito ai colori distintivi dei cavi si dovranno osservare le seguenti regole:

 il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di terra, conduttori di protezione e di
equipotenzialità;

 il colore blu chiaro deve essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro non è
distribuito l'anima di colore blu chiaro di un cavo multipolare può essere usato come conduttore di
fase;

 quando il neutro è distribuito nell'impiego dei cavi tripolari il colore blu chiaro deve essere
contraddistinto, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di color nero o marrone;

 per l'unificazione dei colori distintivi dei cavi ci si deve attenere alle tabelle CEI-UNEL 00722;
 per l'individuazione dei conduttori isolati mediante simboli, ove necessario, si applicano le norme

CEI 16-1.

Ove possibile, i colori distintivi devono essere: nero, marrone, grigio relativi ai conduttori di fase. Il
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neutro non deve essere in comune a più circuiti.
Il dimensionamento dei conduttori è effettuato al fine di soddisfare sia i criteri di protezione al
sovraccarico (vincoli di portata), che i criteri di resistenza e protezione al corto circuito che i vincoli
posti in fase progettuale alla caduta di tensione sui singoli tratti. Mentre i primi due criteri sono stati
definiti nella sezione inerente la protezione dei circuiti dalle sovracorrenti, il criterio basato sulla
massima caduta di tensione ammissibile utilizza le formulazioni seguenti (valide per circuiti in BT):

U = 2 Ib L / (k S)    (circuiti in corrente continua)
U = 2 Ibcosφ L / (k S)     (circuiti in corrente alternata monofase)

U = √3 Ibcosφ L / (k S) (circuiti in corrente alternata trifase)

dove:
 U = caduta di tensione [V];
 Ib = corrente di impiego del circuito [A];
 L  = lunghezza della linea [m];
 Ib = sezione del conduttore [mm2];
 k = coefficiente dipendente dal materiale (k = 53 per conduttori in rame, k = 33 per  conduttori in

alluminio) [m/(Ω mm2)];
 S = sezione del conduttore [mm2].

In ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle riportate nelle tavole allegate e a
quelle di seguito specificate:

 per i conduttori attivi: 1,5 mm2 (in caso di conduttori in rame);
 per impianti di segnalazione a correnti deboli: 0,5 mm2;
 per il conduttore di neutro: stessa sezione del conduttore attivo fino alla sezione di 16 mm2(linee

tripolari + neutro); è ammesso il neutro di sezione ridotta, ma comunque non inferiore a 16 mm2

(rame) purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
o il carico sia essenzialmente equilibrato e comunque il neutro di sezione ridotta assicuri la

necessaria portata in servizio ordinario;
o sia assicurata la protezione contro le sovracorrenti;

 per il conduttore di protezione: pari alla sezione del conduttore di fase sino a 16 mm2; da 16 a 35
mm2, la sezione del conduttore di protezione sarà pari a 16 mm2, oltre i 35 mm2 la sezione del
conduttore di protezione sarà almeno metà della sezione del conduttore di fase.

Impianto di terra

I pannelli fotovoltaici e l’intera sezione in corrente continua dell’impianto fotovoltaico costituiscono un
sistema IT con classe di isolamento II (doppio isolamento).
Dovranno essere collegate a terra le masse della struttura in alluminio di fissaggio dei moduli
fotovoltaici.
L'impianto di messa a terra deve essere realizzato seguendo le norme CEI 64-8; l’impianto fotovoltaico
deve sottostare alle medesime norme CEI.
Si riassumono di seguito le prescrizioni principali relative agli impianti di messa a terra.
L'impianto di terra deve essere eseguito in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:
 il valore della resistenza di terra che sia in accordo con le disposizioni di legge e con le esigenze

dell'impianto di protezione e di funzionamento;
 l'efficienza dell'impianto dovrà essere garantita nel tempo (sia relativamente al valore della

resistenza di terra che allo stato dei materiali);
 le correnti di guasto devono essere sopportate senza danno.
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L'impianto di terra deve essere unico e a detto impianto sono collegate tutte le masse metalliche
estranee esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento dei
circuiti e degli apparecchi utilizzatori come centro stella dei trasformatori o impianto contro i fulmini
ecc.
L'impianto di terra deve essere costituito dalle seguenti parti:
 dispersore (atti a disperdere le correnti verso terra);
 conduttore di terra;
 collettore o nodo principale di terra;
 conduttori di protezione;
 conduttori equipotenziali.

Qualora l’impianto di terra esistente in prossimità dell’edificio in oggetto risultasse di caratteristiche
non adeguate a garantire una corretta protezione dell’intero impianto contro disservizi e contatti
indiretti, si dovranno prevedere in accordo con la DD.LL. ulteriori dispersori, che saranno costituiti da
un conduttore nudo in rame (sezione minima 35 mm2) o in acciaio zincato (sezione minima 50 mm2),
posato interrato a 50 cm di profondità, e da dispersori a croce da 50x50x5x1500 mm, posati ad una
distanza di circa 10 m uno dall'altro.
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori ed il conduttore di terra devono essere effettuate con
saldatura forte o autogena o con robusti morsetti o manicotti purché assicurino un contatto equivalente.
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione.

Collegamenti equipotenziali

I conduttori equipotenziali devono collegare tutte le masse e/o masse estranee per assicurarne la
equipotenzialità.
I conduttori di protezione dovranno avere una sezione almeno pari a quella dei conduttori della linea a
cui si riferiscono e con un minimo di 1,5 mm2, a meno di quanto detto nella precedente sezione.

8. DEFINIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Analizzando le superfici a disposizione si calcola una potenza di picco dell’impianto fotovoltaico pari a
53,2 kWp.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i parametri di tensione/corrente dei singoli campi fotovoltaici,
intendendo i campi fotovoltaici divisi per numero di inverter.

Sotto-campo N. tot
pannelli

N. tot
moduli
in serie

per
stringa

N. tot
stringhe

Potenza
nominale

[kWp]

Tensione
di stringa
nominale

[V]

Tensione a
circuito
aperto

[V]

Corrente
nominale
di stringa

[A]

Corrente di
cortocircuito

di stringa

[A]

1 Inv.1 95 19 5 26,6 592,8 750,5 9,07 9,71

2 Inv. 2 95 19 5 26,6 592,8 750,5 9,07 9,71

190 53,2
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9. COMPONENTI DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per ottenere la configurazione di impianto precedentemente definita, saranno richiesti 190 moduli
fotovoltaici di marca Solarword Sunmodule Plus SW o equivalente di potenza nominale pari a 280 Wp.
Per le caratteristiche tecniche del pannello proposto si rimanda alla scheda tecnica allegata alla
presente relazione. I pannelli fotovoltaici dovranno essere certificati con grado di reazione al fuoco pari
a uno.

L’impianto è dotato nel complesso di 2 gruppi statici di condizionamento (inverter) di tipo trifase marca
ABB TRIO-27,6-TL-OUTD o equivalente, con doppio inseguitore MPPT. Gli inverter sono conformi alle
normative europee e nazionali di sicurezza, e prevedono la marcatura CE di conformità alle norme
armonizzate in ambito CENELEC. Il dispositivo di conversione statica dovrà risultare conforme alle più
stringenti direttive nazionali ed europee per la sicurezza e l’immissione in rete dell’energia, secondo la
norma CEI 0-21.
Il funzionamento dell’inverter è in parallelo con la rete di distribuzione in BT dell’ente distributore,
sebbene il collegamento in parallelo dei singoli dispositivi, il contatore dell’energia prodotta e il
dispositivo di interfaccia saranno allacciati alla rete interna di distribuzione in BT dell’utenza.
I dispositivi di conversione statica sono in grado di controllare e regolare il fattore di potenza in
immissione.
Gli inverter sono dotati di propri dispositivi di interfaccia funzionanti su soglie di tensione e di frequenza
minima e massima conformi alle regole tecniche di connessione vigenti. In accordo con la normativa
vigente, verrà utilizzato come dispositivo di interfaccia un teleruttore categoria AC3, comandato
tramite la sua bobina, dalla protezione di interfaccia CEI 0-21.
Gli inverter dovranno essere equipaggiati con dispositivi per lo sfruttamento ottimale del funzionamento
del campo fotovoltaico con la funzione MPPT integrata (inseguimento continuo del punto di massima
potenza di funzionamento dei pannelli solari).
Gli inverter dovranno prevedere un display integrato che renda disponibili alcune informazioni inerenti
l’impianto, tra cui il conteggio dell’energia attiva erogata e l’indicazione sulle sue condizioni di lavoro
(parametri tensione/potenza). Inoltre il dispositivo dovrà incorporare una porta di connessione seriale
standard RS485 per l’interfacciamento con un sistema di monitoraggio dell’intero impianto di
generazione fotovoltaica.

Verifica accoppiamento moduli-inverter
Il generatore soddisfa le seguenti condizioni:

Limiti in tensione

- la tensione Vmmp minima di stringa, calcolata a 70°C, deve essere superiore alla tensione
minima di funzionamento dell’inverter;

- la tensione Vmpp massima di stringa, calcolata a -15°C, deve essere inferiore alla tensione
massima di funzionamento dell’inverter;

- la tensione Voc massima di stringa, calcolata a -15°C, deve essere inferiore alla massima
tensione tollerata dall’inverter.

La massima tensione di stringa (-15°C) non deve superare la massima tensione tollerata dall’inverter

840 V < 1000 V

La tensione MPP minima di stringa non deve essere inferiore alla minima tensione MPPT dell’inverter

512 V > 500 V

La tensione MPP massima deve essere inferiore alla tensione MPPT dell’inverter

663 V < 800 V
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Limiti in corrente

Corrente massima di ingresso riferita a Isc deve essere inferiore alla corrente massima in ingresso
dell’inverter.

Inverter 29,7 A < 64 A (MPPT1)

19,8 < 32 A (MPPT2)

Limiti in potenza
La potenza dell’impianto fotovoltaico, intesa come somma delle potenze dei singoli pannelli, deve
essere compresa tra 80,0% e il 120,0% della potenza nominale AC dell’inverter.

Protezione stringhe
Ogni stringa è dotata di fusibile da 15 A per fotovoltaico, quindi con possibilità in caso di manutenzione
di sezionare solo la parte di impianto desiderato. Sono previsti per ogni gruppo di stringhe degli
scaricatori tipo II (scariche indirette). Tali componenti sono installati direttamente a bordo
dell’inverter. Per ogni ingresso sono stati previsti inoltre dei sezionatori sotto carico dotati di bobina a
lancio di corrente. La bobina serve per sezionare l’impianto sul tetto in caso di intervento del pulsante
di emergenza posto a terra (esempio intervento VVF). Tali bobine e sezionatori sono stati posizionati in
copertura all’interno di due quadri di stringa QDC_1 e QDC_2.
Per ulteriori dettagli si veda le planimetrie e gli schemi elettrici allegati alla presente relazione tecnica.

Cavi di collegamento delle singole stringhe alle cassette di stringa e l’inverter

Nel dimensionamento di tali condutture si è tenuto in considerazione che una parte della stringa
fotovoltaica è costituita dai cavi in dotazione ai moduli fotovoltaici. È stato fissato come valore di
corrente di impiego della stringa la corrente nominale dei moduli fotovoltaici nelle condizioni MPPT e
con riferimento alle STC. Nel criterio di dimensionamento della massima caduta di tensione, è stato
fissato come valore massimo di caduta l’1% della tensione di stringa nelle condizioni MPPT e con
riferimento alle STC. La sezione dei conduttori di stringa sarà di 6 mmq.

Sezione DC

Stringa
Corrente

MPPT
pannello

Tensione
MPPT

pannello

Sezione
cavi

pannelli

C.d.t.
su cavi

pannelli

C.d.t.
su cavi

pannelli

C.d.t.
ammessa

Lunghezza
stringa di

collegamento

Sezione
teorica

Sezione
commerciale

C.d.t.
effettiva

C.d.t.
effettiva Portata

0 [A] [V] [mm2] [V] [%] [%] [m] [mm2] [mm2] [V] [%] [A]
1.A.1 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 45,00 3,33 6,00 3,87 0,65% 48,00
1.A.2 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 50,00 3,70 6,00 4,15 0,70% 48,00
1.A.3 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 55,00 4,07 6,00 4,44 0,75% 48,00
1.B.1 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 60,00 4,44 6,00 4,72 0,80% 48,00
1.B.2 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 40,00 2,96 6,00 3,58 0,60% 48,00
2.A.1 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 50,00 3,70 6,00 4,15 0,70% 48,00
2.A.2 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 60,00 4,44 6,00 4,72 0,80% 48,00
2.A.3 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 60,00 4,44 6,00 4,72 0,80% 48,00
2.B.1 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 50,00 3,70 6,00 4,15 0,70% 48,00
2.B.2 9,07 31,20 6,00 1,30 0,22% 1,00% 45,00 3,33 6,00 3,87 0,65% 48,00

Cavi di collegamento tra gli inverter e il quadro QAC_INV e tra QAC_INV e QFV_GEN
Per il calcolo è stato considerato il valore massimo della corrente erogabile dagli inverter.
È stato posto come vincolo una caduta di tensione massima del 1%.

Sezione AC

Collegamento Potenza
nominale

Tensione
nominale

Fattore di
potenza

Corrente di
impiego

C.d.t.
ammessa

C.d.t.
ammessa

Lunghezza
collegamento

Sezione
teorica

Sezione
commerciale

C.d.t.
effettiva

C.d.t.
effettiva Portata

0 [kW] [V] [A] [%] [V] [m] [mmq] [mmq] [V] [%] [A]
QAC_INV- QFV_GEN 53,20 400,00 1 76,79 1,00% 4,00 45,00 28,23 35,00 3,23 0,81% 144,00

Inverter 1 - QAC_INV 26,60 400,00 1 38,39 0,20% 0,80 5,00 7,84 16,00 0,39 0,10% 89,00

Inverter 2 - QAC_INV 26,60 400,00 1 38,39 0,20% 0,80 5,00 7,84 16,00 0,39 0,10% 89,00
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Cavi di collegamento tra il quadro QFV_FV e il punto di consegna
Per il calcolo è stato considerato il valore massimo della corrente erogabile dagli inverter.
È stato posto come vincolo una caduta di tensione massima del 1%.

Sezione AC

Collegamento Potenza
nominale

Tensione
nominale

Fattore di
potenza

Corrente di
impiego

C.d.t.
ammessa

C.d.t.
ammessa

Lunghezza
collegamento

Sezione
teorica

Sezione
commerciale

C.d.t.
effettiva

C.d.t.
effettiva Portata

0 [kW] [V] [A] [%] [V] [m] [mmq] [mmq] [V] [%] [A]
QFV - Punto di consegna 53,20 400,00 1 76,79 1,00% 4,00 50,00 31,37 35,00 3,58 0,896% 147,00

Per la misura dell’energia prodotta, verrà installato un contatore subito a valle degli inverter da parte
dell’ente di distribuzione. In questo modo tutta l’energia prodotta viene contabilizzata. La
responsabilità della manutenzione e installazione e registrazione delle misure sarà a carico dell’ente di
distribuzione dell’energia elettrica.

Protezioni inserite
L’impianto è dotato, come prescritto dalla norma CEI 0-21, di un dispositivo di generatore (DDG), di un
dispositivo di interfaccia (DDI), un dispositivo generale (DG) e un dispositivo di rincalzo alla mancata
apertura del DDI (DDR). Il dispositivo di interfaccia utilizzato è un teleruttore AC3 a cui è associata una
protezione di interfaccia (PI) omologata CEI0-21.
Non è più necessario l’inserimento del trasformatore di isolamento BT/BT in quanto sono gli inverter a
bloccare la componente continua della tensione.

10.POSIZIONAMENTO E ANCORAGGIO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il progetto è stato sviluppato al fine di integrare al meglio l’impianto fotovoltaico in oggetto con il
contesto urbanistico – architettonico – ambientale in cui l’impianto stesso va ad inserirsi. Sono stati
tenuti in considerazione sia le esigenze legate alla limitazione dell’impatto visivo che i criteri di
ottimizzazione funzionale del sistema, al fine di massimizzare la captazione di energia solare e la
produzione elettrica da fonte rinnovabile.
La soluzione proposta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico prevede l’utilizzo di adeguate
strutture a vela inclinate di 20° rispetto al piano orizzontale per il sostegno ed il fissaggio dei pannelli
alla coperture dello stabile. Per ulteriori dettagli si rimanda alle planimetrie allegate alla presente
relazione tecnica.

11.VERIFICHE TECNICO-FUNZIONALI

Alla fine dei lavori saranno consegnati dall’installatore al Committente i seguenti elaborati:

- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di generazione al DM 37/08;
- Attestazione della componentistica installata (marca, modello, numero di matricola di ogni

singolo pannello fotovoltaico e dispositivo di conversione statica, certificato di conformità);
- Schemi particolareggiati degli impianti tecnologici con le indicazioni per ciascuna

apparecchiatura (nella versione as-built);
- Verifica dell’impianto di terra per accertare che l’impianto esistente dell’edificio rispetti i valori

previsti dalla normativa;
- Il Committente dovrà consegnare all’installatore la verifica dell’impianto di terra ai sensi del

DPR 462/01 effettuata da apposito istituto autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Disegni esecutivi comprendenti tutte le eventuali varianti;
- Manuale d’uso, manutenzione e sicurezza. Questo è un documento dedicato al personale

specializzato che:
o descrive le azioni da seguire per la messa in servizio o il fuori servizio secondo la

corretta sequenza;
o pianifica e programma l’attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la
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funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità, l'efficienza ed il valore economico
dell'opera, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati;

o descrive le disposizioni da rispettare durante l’esercizio dell’impianto onde evitare
situazioni pericolose per la sicurezza e la continuità di funzionamento, nonché per la
salvaguardia dei componenti elettrici.

L’insieme delle operazioni di realizzazione del sistema fotovoltaico si conclude con la verifica tecnico-
funzionale del sistema stesso, la quale consiste nel verificare:

- la continuità elettrica e le connessioni tra pannelli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata

e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza
(accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

- durante le operazioni di collaudo funzionale dell’impianto fotovoltaico dovranno essere eseguite
le seguenti misure effettuate per i due inverter presenti nell’impianto:

 misura di irraggiamento sul piano dei pannelli fotovoltaici eseguita mediante solarimetro
valore di irraggiamento minimo previsto per esecuzione collaudo pari a 600 W/m2).;

 misura della temperatura dei moduli prelevata sul retro del modulo mediante sensore di
temperatura;

 misura di tensione, corrente e potenza sul lato in corrente continua di ciascun inverter;

 misura di tensione, corrente e potenza sul lato in corrente alternata di ciascun inverter.

Tali misure consentono di verificare che siano rispettate le condizioni necessarie affinché l’esito del
collaudo funzionale si possa ritenere positivo, così come definito dalla CEI 82-25 ed. III v1. Tale Guida, al
paragrafo 15.9.4.2, definisce che per il superamento della valutazione delle prestazioni dell’impianto
fotovoltaico in termini di potenza, si deve verificare che:

con

Con il seguente significato dei simboli:

 : potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico con precisione migliore del
±2%, espressa in [kW];

 : potenza in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di conversione da corrente continua a
corrente alternata, con precisione migliore del ±2%, espressa in [kW];

 : potenza nominale dell’inverter, espressa in [kW]

 : potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, espressa in [kWp]

 : Coefficiente di variazione della potenza del modulo con la temperatura, espresso in [%/°C];

 : irraggiamento misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ±3%, espresso in [W/m2];

 : irraggiamento in condizioni standard, pari a 1.000 W/m2.
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 : temperatura di cella misurata, espressa in [°C].

Oltre alla relazione di cui sopra, sulla base di quanto riportato al paragrafo 15.9.6 della medesima
guida, risulta utile verificare anche che:

12.ALLEGATI

- Tavola n. 1: Layout di impianto
- Tavola n. 2: Layout di impianto con configurazione stringhe
- Tavola n. 3: Schema elettrico unifilare dell’impianto elettrico
- Tavola n. 4: Planimetria con posizionamento parapetti anticaduta e scala di accesso alla

copertura
- Calcolo del risparmio energetico
- Computo metrico esecutivo
- Certificazione di idoneità statica
- Relazione tecnica illustrativa per le misure preventive e protettive per i lavori di manutenzione

in quota in sicurezza
- Scheda tecnica pannello fotovoltaico
- Certificato di reazione al fuoco pannello del pannello fotovoltaico in classe 1
- Scheda tecnica degli inverter
- Scheda tecnica della protezione di interfaccia
- Scheda tecnica del sistema di monitoraggio e della stazione meteo
- Scheda tecnica del sistema di fissaggio per tetto piano
- Scheda tecnica scala di accesso alla copertura
- Scheda tecnica parapetti per tetto piano

Albignasego (Pd) 29/07/2016
Il progettista

Ing. Alberto Rigoni



SW 280 - 295 mono

www.solarworld.com

Per la produzione dei suoi moduli, SolarWorld AG si affida alla tecnologia di produzione 
tedesca, assicurando così una qualità durevole dei propri prodotti.

Il marchio Power controlled del TÜV Rheinland garantisce, grazie ai controlli effettuati 
ad intervalli regolari, il rispetto dei valori di rendimento nominale dei Sunmodule Plus. 
La differenza rispetto ai dati del TÜV è del 2% massimo.

La tolleranza di rendimento positiva garantisce la massima efficienza dell'impianto. 
Vengono consegnati solo i moduli che nelle prove di rendimento hanno raggiunto il 
rendimento nominale indicato o un rendimento superiore. La tolleranza di rendimento 
è compresa tra -0 Wp e +5 Wp.

Con la garanzia lineare del rendimento, SolarWorld garantisce per 25 anni una 
riduzione progressiva massima del rendimento dello 0,7% all'anno, un chiaro valore 
aggiunto rispetto alla garanzia scalare standard nel settore. Il Certificato di servizio 
rappresenta così una garanzia completa e duratura per i propri investimenti.
 

Tecnologia di produzione tedesca

TÜV Power controlled: 
La minore tolleranza di misurazione 
del settore

-0/+5 Wp

Sunmodule Plus:
Tolleranza di potenza positiva

25 anni di garanzia lineare sul 
rendimento e
10 anni di garanzia sul prodotto

Scheda tecnica



COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI DI TEST STANDARD (STC*)

Potenza massima Pmax

Tensione a vuoto Uoc

Tensione a massima potenza Umpp

Corrente di cortocircuito Isc

Corrente a massima potenza Impp

Efficienza modulo ηm

SW 280 SW 285 SW 290 SW 295
280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp

39,5 V 39,7 V 39,9 V 40 V
31,2 V 31,3 V 31,4 V 31,5 V
9,71 A 9,84 A 9,97 A 10,1 A
9,07 A 9,20 A 9,33 A 9,45 A
16,7 % 17 % 17,3 % 17,59 %

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

COMPORTAMENTO A 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Potenza massima Pmax

Tensione a vuoto Uoc

Tensione a massima potenza Umpp

Corrente di cortocircuito Isc

Corrente a massima potenza Impp

SW 280 SW 285 SW 290 SW 295
209,2 Wp 213,1 Wp 217,1 Wp 220,5 Wp

36,1 V 36,4 V 36,6 V 36,7 V
28,5 V 28,7 V 28,8 V 28,9 V
7,85 A 7,96 A 8,06 A 8,17 A
7,33 A 7,43 A 7,54 A 7,64 A

Limitata riduzione del grado di rendimento anche durante l’utilizzo a carico parziale a 25°C: a 200 W/m² si raggiunge il 97 % (+/- 3 %) del grado di rendimento 
secondo condizioni di test standard STC (1000 W/m²).

33
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∅ 9
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+-

DIMENSIONI / PESO

Lunghezza 1675 mm

Larghezza 1001 mm

Altezza 33 mm

Peso 18,0 kg

DIMENSIONI / PESO

NOCT 46 °C

TK Isc 0,040 %/K

TK Uoc -0,30 %/K

TK Pmpp -0,41 %/K

PARAMETRI PER L'INTEGRAZIONE OTTIMALE DEL SISTEMA

Classificazione di potenza -0 Wp / +5 Wp

Tensione massima di sistema classe II 1000 V

Capacità di carico di corrente inversa 25 A

Sovraccarico / carico dinamico 5,4 / 2,4 kN/m²

Numero dei diodi bypass 3

Temperatura di esercizio ammessa -40°C a +85°C

SolarWorld AG si riserva di apportare modifiche alle specifiche senza comunicazione. 
Questo foglio tecnico corrisponde ai requisiti previsti dalla Norma EN 50380 ed è disponibile anche nella versione in lingua inglese.

Tolleranza di misurazione (Pmax) riconducibile al TÜV Rheinland: +/- 2% (TÜV Power controlled)

Celle per modulo 60

Tipo di cella Monocristallino

Dimensioni della cella 156 mm x 156 mm

Lato anteriore Vetro di sicurezza temprato termicamente (EN 12150)

Lato posteriore Film bianco

Intelaiatura Alluminio anodizzato argentato

Scatola di connessione IP65

Connettore H4

MATERIALI IMPIEGATI
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SW 280 - 295 mono

INfORMAZIONI PER L'ORDINE

Numero articolo Descrizione

82000068 Sunmodule Plus SW 280 mono

82000070 Sunmodule Plus SW 285 mono

82000072 Sunmodule Plus SW 290 mono

82000074 Sunmodule Plus SW 295 mono





Inverter solari

Inverter di stringa ABB
TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD
da 20 a 27.6 kW

Questo inverter trifase per 
applicazioni commerciali offre una 
maggiore flessibilità e possibilità 
di controllo ad installatori che 
vogliono realizzare impianti di 
grandi dimensioni con orientamento 
variabile.

La doppia sezione di ingresso con 
inseguimento MPPT indipendente 
consente una ottimale raccolta di 
energia anche nel caso di stringhe 
orientate in direzioni diverse.

Il TRIO presenta un algoritmo di MPPT 
veloce e preciso per l’inseguimento 
della potenza in tempo reale e per una 
migliore raccolta di energia.

Alta efficienza a tutti i livelli di 
tensione d’uscita
Curve di efficienza piatte garantiscono 
un elevato rendimento a tutti i livelli di 
erogazione assicurando una prestazione 
costante e stabile nell’intero intervallo 
di tensione in ingresso e di potenza in 
uscita.

Il dispositivo ha un rendimento che 
raggiunge il 98.2%.

L’ampio intervallo di tensione in ingresso 
rende l’inverter adatto agli impianti con 
stringhe di dimensioni ridotte.

Oltre all’aspetto innovativo, l’inverter è 
caratterizzato da nuove funzioni, inclusa 
una nuova interfaccia di visualizzazione 
utente. L’unità è priva di condensatori 
elettrolitici, garantendo una maggiore 
durata del prodotto.

Caratteristiche principali
 − Unità di conversione DC/AC con 

topologia di ponte trifase
 − Topologia senza trasformatore
 − Ciascun inverter è programmato 

con specifici standard di rete 
che possono essere installati 
direttamente sul campo

 − Scatola di cablaggio rimovibile per 
una facile installazione

 − Ampio intervallo di tensione in 
ingresso

 − Convertitore di potenza senza 
condensatori elettrolitici per 
aumentare ulteriormente la durata di 
vita e l’affidabilità a lungo termine del 
prodotto
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Ulteriori caratteristiche
 − String combiner integrato con diverse 

opzioni di configurazione, incluso 
un sezionatore DC conforme agli 
standard internazionali (versioni -S2, 
-S2F e -S2X)

 − Raffreddamento a convezione 
naturale per garantire la massima 
affidabilità

 − Involucro da esterno per uso in 
qualsiasi condizione ambientale

 − Possibilità di connessione di sensori 
esterni per il monitoraggio delle 
condizioni ambientali

 − Uscita ausiliaria DC (24 V, 300 mA)

Dati tecnici e modelli
Modello TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Ingresso
Massima tensione assoluta DC in ingresso (Vmax,abs) 1000 V
Tensione di attivazione DC di ingresso (Vstart) 430 V (adj. 250...500 V)
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart…950 V (min 200 V)
Tensione nominale DC in ingresso (Vdcr) 620 V
Potenza nominale DC di ingresso (Pdcr) 20750 W 28600 W
Numero di MPPT indipendenti 2
Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT (PMPPTmax) 12000 W 16000 W
Intervallo di tensione DC con configurazione di MPPT in parallelo a Pacr 440...800 V 500...800 V
Limitazione di potenza DC con configurazione di MPPT in parallelo Derating da max a zero [800 V≤VMPPT≤950 V]
Limitazione di potenza DC per ogni MPPT con configurazione di MPPT 
indipendenti a Pacr , esempio di massimo sbilanciamento

12000 W [480 V≤VMPPT≤800 V] 
 altro canale: Pdcr-12000 W [350 V≤VMPPT≤800 V]

16000 W [500 V≤VMPPT≤800 V] 
 altro canale: Pdcr-16000 W [400 V≤VMPPT≤800 V]

Massima corrente DC in ingresso (Idcmax) / per ogni MPPT (IMPPTmax) 50.0 A / 25.0 A 64.0 A / 32.0 A
Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT 30.0 A 40.0 A

Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT 1 (4 nelle versioni -S2X, -S2F, -S1J, -S2J) 1 (5 nelle versioni -S2X e -S2F, 
4 nelle versioni -S1J e -S2J)

Tipo di connessione DC Connettore PV Tool Free WM / MC4 (Morsettiera a vite in versioni standard e -S2) 5) 

Protezioni di ingresso
Protezione da inversione di polarità Sì, da sorgente limitata in corrente
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-varistore Sì
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-scaricatore 
per barra DIN (versioni -S2X, -S1J e -S2J)

-S2X: Tipo 2;
-S1J, -S2J: Tipo 1+2

Controllo di isolamento In accordo alla normativa locale
Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT
(versione con sezionatore DC) 40 A / 1000 V

Caratteristiche fusibili (ove presenti) 15 A / 1000 V 5)

Uscita
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 3 fili + PE o 4 fili + PE
Potenza nominale AC di uscita (Pacr @cosφ=1 ) 20000 W 27600 W
Potenza massima AC di uscita (Pacmax @cosφ=1) 22000 W 3) 30000 W 4)

Potenza apparente massima (Smax) 22200 VA 30670 VA
Tensione nominale AC di uscita (Vac,r) 400 V
Intervallo di tensione AC di uscita 320...480 V 1)

Massima corrente AC di uscita (Iac,max) 33.0 A 45.0 A
Contributo alla corrente di corto circuito 35.0 A 46.0 A
Frequenza nominale di uscita (fr) 50 Hz / 60 Hz
Intervallo di frequenza di uscita (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz 2)

Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità > 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr =20.0 kW,  
± 0.8 con max 22.2 kVA

> 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr =27.6 kW,  
± 0.8 con max 30 kVA

Distorsione armonica totale di corrente < 3%
Tipo di connessioni AC Morsettiera a vite, pressa cavo PG36
Protezioni di uscita
Protezione anti-isolamento In accordo alla normativa locale
Massima protezione esterna da sovracorrente AC 50.0 A 63.0 A
Protezione da sovratensione di uscita - varistore 4
Protezione da sovratensione di uscita - scaricatore per barra DIN 
(versione -S2X) 4 (Tipo 2)

Prestazioni operative
Efficienza massima (ηmax) 98.2%
Efficienza pesata (EURO/CEC) 98.0% / 98.0%
Soglia di alimentazione della potenza 40 W
Consumo notturno < 0.6 W
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Diagramma a blocchi - TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Dati tecnici e modelli
Modello TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Comunicazione
Monitoraggio locale cablato PVI-USB-RS232_485 (opz.)
Monitoraggio remoto VSN300 Wifi Logger Card (opz.), PVI-AEC-EVO (opz.), VSN700 Data Logger (opz.)
Monitoraggio locale wireless VSN300 Wifi Logger Card (opz.)
Interfaccia utente Display grafico
Ambientali
Temperatura ambiente -25...+60°C /-13...140°F con derating sopra 45°C/113°F
Umidità relativa 0...100% con condensa
Pressione di emissione acustica, tipica 50 dBA @ 1 m
Massima altitudine operativa senza derating 2000 m / 6560 ft
Fisici
Grado di protezione ambientale IP 65
Sistema di raffreddamento Naturale
Dimensioni (H x L x P) 1061 mm x 702 mm x 292 mm / 41.7” x 27.6” x 11.5”
Peso < 70.0 kg / 154.3 lb (versione standard) < 75.0 kg / 165.4 lb (versione standard)
Sistema di montaggio Staffe da parete
Sicurezza
Livello di isolamento Senza trasformatore
Certificazioni CE (solo 50 Hz), RCM

Norme EMC e di sicurezza EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, AS/NZS 60950.1, 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Norme di connessione alla rete 
(verificare la disponibilità tramite il canale di vendita)

CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11, 
EN 50438 (non per tutte le varianti nazionali), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, 

AS 4777.2, AS 4777.3, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, IEC 61727, IEC 62116, Ordinul 30/2013
Modelli disponibili
Standard TRIO-20.0-TL-OUTD-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-400
Con sezionatore DC+AC TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400
Con sezionatore DC+AC e fusibile TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400
Con sezionatore DC+AC, fusibile e scaricatore TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400
1) L’intervallo di tensione di uscita può variare in funzione della norma di connessione alla rete, valida nel Paese di installazione 4) Limitata a 27600 W per la Germania
2) L’intervallo di frequenza di uscita può variare in funzione della norma di connessione alla rete, valida nel Paese di installazione 5)  Controparti ordinabili separatamente
3) Limitata a 20000 W per la Germania
Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodotto
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Supporto e assistenza
ABB supporta i propri clienti con una
rete di assistenza dedicata in oltre 60
Paesi e fornisce una gamma completa
di servizi per tutta la vita del prodotto,
dall’installazione e la messa in servizio,
alla manutenzione preventiva, alla
fornitura di parti di ricambio, alla
riparazione e al riciclo.

Per maggiori informazioni, si prega di 
contattare un rappresentante ABB o di 
visitare:  
 
www.abb.it/solarinverters
www.abb.it/solar
www.abb.it

© Copyright 2015 ABB. Tutti i diritti riservati.  
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Curve di efficienza - TRIO-20.0-TL-OUTD Curve di efficienza - TRIO-27.6-TL-OUTD
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Data sheet

Grid feeding monitoring according to CEI 0-21
CM-UFD.M22

The CM-UFD.M22 is a multifunctional grid feeding 

monitoring relay. It provides different monitoring 

functions in accordance with CEI 0-21 to detect 

over- and undervoltage (10-minutes average value, 

voltage increase and decrease protection) as well as 

any changes in grid frequency (frequency increase 

and decrease protection).

The device is connected between the distributed 

generation and the public grid in order to disconnect 

the distributed generation in case of problems (e.g. 

unstable grid), faults or maintenance on the grid. 

Additionaly monitoring of ROCOF (rate of change of 

frequency) can be configured.

Characteristics
 – Monitoring of voltage and frequency in single- and three-

phase mains (2-wire, 3-wire or 4-wire AC systems)
 – Type tested in accordance with CEI 0-21
 – Over- and undervoltage, 10-minutes average value as well 

as over- and underfrequency monitoring
 – Two-level threshold settings for over-/undervoltage and 

over-/underfrequency
 – ROCOF (rate of change of frequency) monitoring 

configurable
 – Interrupted neutral detection
 – Integrated management of redundancy function (acc. to 

CEI 0-21, mandatory in plants with P>20 kW)
 – Default setting according to CEI 0-21
 – True RMS measuring principle
 – All threshold values and tripping delays adjustable
 – Error memory for up to 99 entries (incl. cause of error, 

measured value, relative timestamp)
 – Autotest function
 – Password setting protection
 – 3 control inputs, e.g. for feedback signal, remote trip
 – 3 c/o (SPDT) contacts
 – Multiline, backlit LCD display

Approvals

Type tested acc. to CEI 0-21: 2012-06 + 

CEI 0-21, V1: 2012-12

Marks

a CE

Order data

Type Rated control supply voltage Measuring range Order code

CM-UFD.M22 24-240 V AC/DC L-L: 0-540 V AC / L-N: 0-312 V AC 1SVR 560 730 R3400
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Functions

Operating controls
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1  Display

R1 R2 R3 - relay status; in this case R3 is de-energized

FB - status feedback loop Y1-Y0; in this case FB is closed

EXT – status input external signal; in this case input is closed

REM – status remote trip input; in this case input is closed

2  Indication of operational states
U/T: green LED – V Control supply voltage applied 
                          W Timing 

F: red LED - Fault message

3  Keypad
ESC: escape / return to previous menu

^: up / value increase

∨: down / value decrease

OK: enter / confirm selection

Application

The CM-UFD.M22 is a grid feeding monitoring relay (SPI), which is connected between the public grid and the distributed 
generation (GD) such as photovoltaic systems, wind turbines, block-type thermal power stations. It monitors the voltage and 
the  frequency in the grid and will disconnect the distributed generation (GD) whenever the measured values are not within 
the range of the adjusted thresholds. The fault is indicated by LED and the corresponding plain text message is shown on 
the display.

In conformity to CEI 0-21: 2012-06 and CEI 0-21; V1: 2012-12, the CM-UFD.M22 relay can be used in all low voltage plants 
and in medium voltage plants with power less than 30 kW. The SPI relay is mandatory in all low voltage generation plants with 
power > 6 kW or with more than 3 generators (e.g. plants with more than 3 inverters).

Operating mode

The CM-UFD.M22 can be set up to monitor single- and three-phase mains (2-wire, 3-wire as well as 4-wire AC systems). The 
unit is configurable by front-face push-buttons. A display with the corresponding menu enables the selection of pre-settings 
as well as the precise adjustment of the different threshold values and corresponding time delays. Furthermore, the display 
visualizes the measured values clearly. Together with the front-face LEDs, it shows all information about operational states of 
output relays and control inputs.

The CM-UFD.M22 provides 3 output relays and 3 control inputs. The first output relay R1 (1115-1216/1418) is required for 
disconnection of a distributed generation from the public grid (DDI). The corresponding feedback signal from the external 
contact is monitored via the first control input Y1-Y0 by the internal logic. The second output relay R2 (2125-2226/2428) is 
redundant to the first one and only activated if output relay R1 has de-energized, but no changed state of the feedback 
from the external contact (DDI) has been recognized within the adjusted time delay. In case a feedback signal is present, the 
redundancy relay does not trip. Once the feedback loop did not change its status after the first output changed the status 
and the DDI should disconnect, the CM-UFD.M22 detects this as a failure (e.g. welded contacts of the DDI contactor) and 
trips the second output (rincalzo function). 

The third output relay R3 (3135-3236/3438) can be used for the closing command of a motor drive for circuit breaker. In case 
output relay R1 energizes, the adjusted ON-delay starts. When the ON-delay is complete, output relay R3  will be activated 
for the duration of the ON-time or until R1 de-energizes. In this last case the ON-time is inactive. It is also adjustable to 
sychronize tripping relay R3 with relay R1.

The operating principle of the relays R2 and R3 is configurable as normally energized (closed-circuit principle) or normally 
de-energized (open-circuit principle). For safety reasons, the operating principle of R1 is fixed as normally energized (closed-
circuit principle) .

Two additional control inputs allow to switch from remote between two sets of frequency threshold settings via Y2-Y0 or to 
trip the grid feeding monitoring relay via the control input Y3-Y0 (remote trip).

3

2

1
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Protective functions

If control supply voltage is applied and all phases are present with voltage and frequency values within their permissible 
range, output relay R1 (DDI) energizes after the adjusted start-up delay and output relay R2 (DG) energizes or de-energizes, 
depending on the configuration, after a fixed delay of 1 s. Using the default factory setting, both output relays R1 (DDI) and 
R2 (DG) will be activated synchronously. The green LED U/T flashes while timing and turns steady when the start-up delay is 
complete.

If a measured value exceeds or falls below the set threshold value, output relay R1 (DDI) de-energizes after the adjusted delay. 
The fault is indicated by the red LED F and the type of fault is shown on the display as a plain text message. The event that 
has caused tripping of the relay is recorded in the event list. The green LED U/T flashes while timing and turns steady when 
the delay is complete.

As soon as the measured value returns to the tolerance range, taking into account a fixed hysteresis, the red LED F turns 
off and output relay R1 (DDI) re-energizes after the adjusted re-start delay. The green LED U/T flashes while timing and turns 
steady when the delay is complete.

Protective function 59 S1 (10-minutes average value): 
The CM-UFD.M22 calculates the sliding average value of the 3 phases over a period of 10 minutes. The voltage values are 
updated every 3 seconds. If the 10-minutes average value exceeds the threshold value, the output relays trip.

Redundancy functions

The redundancy relay R2 (DG) is activated if relay R1 (DDI) has de-energized and if no feedback from the external contact 
has been recognized by the internal logic via the first control input Y1-Y0 within the adjustable time delay. In case a feedback 
signal is present, the redundancy relay does not trip.

Output relay R3 (3135-3236/3438)

Output relay R3 can be used for the closing command of a breaker motor. In case output relay R1 (DDI) energizes, the 
adjusted ON-delay starts. When timing is complete, output relay R3 will be activated for the duration of the ON-time or until 
relay R1 de-energizes. In this last case the ON-time is inactive. The operating principle of relay R3 is configurable as closed-
circuit, open-circuit principle, disabled or synchronous with relay 1.

ROCOF (Rate of change of frequency df/dt)

This function monitors the rate of change of frequency within a very short time and detects an imminent loss of mains 
(islanding). 

The ROCOF function will detect zero crossings of the grid voltage. It measures the time between the zero crossings and 
calculates a new frequency after each zero crossing. In case the frequency changes too much since the last zero crossing, 
the relay will trip. After the adjusted error time the relay de-energizes automatically.

If a loss of mains is not detected, the connected generator causes a safety hazard to the network and might get damaged 
due to the fast frequency shift of the mains voltage. This is why islanding is not permitted in most countries. The ROCOF 
monitoring function is deactivated per default. It can be activated in the menu.

Interrupted neutral detection

Interrupted neutral detection is always active when phase-neutral measuring principle is selected in the menu “Nominal 
voltage”. The interruption of the neutral conductor will result in an immediate tripping of output relay R1 (DDI).

Error memory

The CM-UFD.M22 records and logs the last 99 events that caused tripping of the grid feeding monitoring relay as well as any 
interruption of the control supply voltage. The type of error as well as the current value of the operation counter is recorded 
into the internal error list, accessible via the menu “Error memory”. The list is stored internally in a non-volatile memory which 
can be reset by the user.

Local command and external signal

The CEI 0-21 standard defines “restrictive thresholds”, the under- and overfrequency thresholds S1 (49.5-50.5 Hz), and 
“permissive thresholds”, the under- and overfrequency thresholds S2 (47.5-51.5 Hz). Selection of S1 or S2 thresholds is made 
by the corresponding combination of the external signal Y2-Y0 and the local command (see tables on page 4).



4 - Grid feeding monitoring according to CEI 0-21 | Data sheet

Working principle Input state Control input

normally open open 0

normally open closed 1

normally closed open 1

normally closed closed 0

Table: Truth table for control inputs External Signal Y2-Y0 and Remote trip Y3-Y0

External signal Local command Active thresholds

0 disabled only S2

1 disabled only S2

0 enabled only S2

1 enabled S1 and S2

Table: Truth table for frequency thresholds

Remote trip

Control input Y3-Y0 allows tripping of the grid feeding monitoring relay from remote. The remote trip input can be configured 
as normally open or normally closed. If normally closed is configured, the relay trips if Y3-Y0 is opened. If normally open is 
configured, the relay trips if Y3-Y0 is closed. The output relay 1115-1216/1418 is tripped by the remote trip within less than 20 
ms. When the remote trip input is deactivated, the output relay 1115-1216/1418 (DDI) energizes again.

Autotest

The autotest function allows the verification of the protective functions by increasing the lowest threshold and decreasing the 
highest threshold respectively, until the measured value for input voltage or frequency equals the threshold. Confirming the 
start of the autotest routine initiates the threshold sweep with the objective of tripping the relay. For each threshold the device 
displays the measured switching time up from tripping the output relay till the feedback signal from the external contact of the 
switching device. If the autotest fails, the cause of error has to be analysed and the test needs to be repeated. Output relay 
1115-1216/1418  remains de-energized as long as the test has not been passed successfully.

Note: The autotest will cause the CM-UFD.M22 to trip four times within a short time. This may lead to voltage fluctuations 
in the public grid. Therefore, we recommend to disconnect the generating plant manually from the grid before executing the 
auto test procedure.

Operating principle

Teledistacco
Remote trip

Misure 
Measurement

1,10 Vn
T=3s

0 T

0,40 Vn

1,15 Vn

0,85 Vn

81.S2
47,5 Hz

81.S1
50,5 Hz

81.S1
49,5 Hz

81.S2
51,5 Hz

Scatto DDI
Trip DDI

Segnale esterno
External signal

AND

OR

Comando locale
Local command

T=0,2s
0 T

T=0,2s
0 T

T=0,4s
0 T

T=0,1s
0 T

T=0,1s
0 T

T=4,0s
(or 0,1s)

0 T

T=1s
(or 0,1s)

0 T
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Electrical connection
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A1-A2

Y1-Y0

Y2-Y0

Y3-Y0

L1, L2, L3, N

1115-1216/1418

2125-2226/2428

3135-3236/3438

Control supply voltage

Control input 1 for feedback signal

Control input 2 for external signal

Control input 3 for remote trip

Measuring input

1st c/o (SPDT) contact

2nd c/o (SPDT) contact

3rd c/o (SPDT) contact

Configuration

The relay is delivered with default settings in accordance to CEI 0-21 table 8. Thanks to the wide backlit display and to 
appropriate buttons all parameters can be easily set. The user-friendly menu structure starts with the main page that shows 
the real time measured values. Use the arrow keys to switch between the real time voltages and the 10-minutes average 
voltages.

Display menu structure, navigation and possible configurations

Main page

 

Menu navigation

- With a dark display, press any button to light it up

- Press OK button to enter the menu

- Press arrow buttons to move between functions and parameters

- Press OK button to enter the chosen page

- Press arrow buttons to modify the values of the parameters

- Press OK button to confirm the value and proceed

- Press ESC button to return to the previous menu

- Press arrow buttons more than 1 s to scroll through the menu or

  password menu

Changes of parameters can be cancelled by pressing the ESC button. 

Password protection

Every CM-UFD.M22 relay is delivered with the same default password [0000] for protection of its settings and local command. 
The installer is responsible for the verification of the parameter values and the change of the password with a personal one in 
order to avoid unwanted modifications. 

Visualization of the parameters is always possible, modification only after having entered the password. While entering the 
password, the password protection is temporarily disabled until the menu is exited.

Only the parameters ‘autotest’, ‘language’, ‘display switch-off delay’ and ‘contrast’ are not password protected.
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Default setting table

Protective functions Threshold Tripping delay

relative absolute

1st overvoltage av. (59 S1) 1.10 Vn 253 V

2nd overvoltage (59 S2) 1.15 Vn 265 V 0.2 s

1st undervoltage (27 S1) 0.85 Vn 196 V 0.4 s

2nd undervoltage (27 S2) 0.40 Vn 92 V 0.2 s

1st overfrequency (81> S1) 50.5 Hz 0.1 s

1st underfrequency (81< S1) 49.5 Hz 0.1 s

2nd overfrequency (81> S2) 51.5 Hz 0.1 s

2nd underfrequency (81< S2) 47.5 Hz 0.1 s

Note: The voltage values in this table refer to phase-neutral (Vn 230 V).

Indication of operational states

LED Status information

U/T: green LED ON Control supply voltage applied

U/T: green LED flashing Timing

F: red LED ON Failure
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Menu structure

Main menu displays Submenus  displays

OK R

r ESC

OK R

r ESC

∨ down up ∧ ∨ down up ∧

Main menu 
displays

Submenus  
displays

Options Configuration possibilities Step size

Nominal voltage Meas. principle [3L-N], [3L-L], [1L-N]

Nominal voltage [100.0] - [230.9] V L-N / [173.2] - [400.0] V L-L 0.1 V

I/O setup Relay 1 settings Start-up delay [1.00] - [600.00] s 0.05 s

Restart delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Relay 2 settings Working principle [closed-circuit], [open-circuit]

Relay 3 settings Working principle [closed-circuit], [open-circuit], [disabled],  
[sync. with relay 1]

ON-delay [0.00] - [10.00] s 0.05 s

ON-time [0.05] - [10.00] s 0.05 s

Feedback loop Y1 Working principle [normally closed], [normally open], [auto detection]

Trip window [0.05] - [0.50] s 0.05 s

Release window [0.50] - [600.00] s 0.05 s

External signal Y2 Working principle [normally closed], [normally open]

Remote trip Y3 Working principle [normally closed], [normally open]

Monitoring func. Overvoltage >S1 Threshold value [1.00] - [1.20] * Un 0.01 * Un

Overvoltage >S2 Threshold value [1.00] - [1.30] * Un 0.01 * Un

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Undervoltage <S1 Threshold value [0.20] - [1.00] * Un 0.01 * Un

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Undervoltage <S2 Threshold value [0.05] - [1.00] * Un 0.01 * Un

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Overfrequency >S1 Threshold value [50.0] - [54.0] Hz 0.1 Hz

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Overfrequency >S2 Threshold value [50.0] - [54.0] Hz 0.1 Hz

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Underfrequency <S1 Threshold value [46.0] - [50.0] Hz 0.1 Hz

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Underfrequency <S2 Threshold value [46.0] - [50.0] Hz 0.1 Hz

Tripping delay [0.05] - [600.00] s 0.05 s

ROCOF ROCOF [disabled], [enabled]

Threshold value [0.1] - [1.0] Hz/s 0.1 Hz/s

Error-time [0.05] - [600.00] s 0.05 s

Autotest

General settings Local command Local command [disabled], [enabled]

Change LC password [****]

Language Language [English], [Italiano]

Display Switch-off delay [10] - [600] s 1 s

Contrast [0] - [9]

Password Protection [disabled], [enabled]

Change password [****]

Load settings "Setting name"

Save settings "Setting name"

Information

Error memory Error list

Error recording Remote trip [disabled], [enabled]

Power OFF [disabled], [enabled]

Reset error memory

Operating counter

Cumulated OFF-time
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Display and failure messages

When entering, the password is required, 
in this case E4W3

Error, ROCOF

Error overvoltage S1 in all three phases 
detected. 

If overvoltage occurs in one phase only, 
>S1 indicates the phase with overvoltage.

4-wire connection  
The neutral conductor is disconnected or 
interrupted.

Please check wiring.

Error overvoltage S2 in all three phases 
detected. 

If overvoltage occurs in one phase only, 
>S2 indicates the phase with overvoltage.

Failure in the feedback loop FB. E.g. wiring 
failure, configuration failure, welded feedback 
contact in DDI.

Please check configuration and installation 
for failures. After failure removal, press ESC to 
restart/reset.

Error undervoltage S1 in all three phases 
detected. 

If undervoltage occurs in one phase only, 
<S1 indicates the phase with undervoltage.

Permanent failure in the feedback loop FB. 
E.g. wiring failure, configuration failure, welded 
feedback contact in DDI.

Failure in configuration or installation must be 
removed before the failure can be receipted with 
ESC. 

Error undervoltage S2 in all three phases 
detected. 

If undervoltage occurs in one phase only, 
<S2 indicates the phase with undervoltage.

Failure within the logic or hardware of the device. 
Remove supply and restart. If failure still occurs, 
there is a permanent failure in the device. 

Error overfrequency S1 detected Feedback of DDI interrupted or failure.

Error overfrequency S2 detected Main display / start display after autotest failure.

Restart autotest

Error underfrequency S1 detected Remote trip 
shows that the remote trip is activated and 
output relay R1 is de-energized.

Error underfrequency S2 detected
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Error memory

As soon as one of the above errors occurs, subsequent error codes with the corresponding time stamp will be stored in the 
error memory:

Storage position in the error list

Error code

Time stamp 
In this case the error occured  
8 hours, 3 minutes and 15 
seconds after commissioning

Error code Explanation

L1N>S1 or L2N>S1 or L3N>S1 Error, overvoltage S1 10-minutes average value

L1N>S2 or L2N>S2 or L3N>S2 Error, overvoltage S2

L1N<S1 or L2N<S1 or L3N<S1 Error, undervoltage S1

L1N<S2 or L2N<S2 or L3N<S2 Error, undervoltage S2

L12>S1 or L23>S1 or L31>S1 Error, overvoltage S1 10-minutes average value

L12>S2 or L23>S2 or L31>S2 Error, overvoltage S2

L12<S1 or L23<S1 or L31<S1 Error, undervoltage S1

L12<S2 or L23<S2 or L31<S2 Error, undervoltage S2

F>S1 Error, overfrequency S1

F>S2 Error, overfrequency S2

F<S1 Error, underfrequency S1

F<S2 Error, underfrequency S2

ROCOF Error, ROCOF

AUTO Error, autotest Failure during the autotest routine

REMOTE Error, remote trip

DDI-FB Error, DDI feedback Malfunction of the DDI

POWER Error, power Supply voltage is disconnected or too low

NEUTRAL Error, interrupted neutral detection

Exxx (e.g. E123) Internal error Failure within the logic or hardware of the device



10 - Grid feeding monitoring according to CEI 0-21 | Data sheet

Connection and wiring

Example of single-phase application Example of three-phase application
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Legend

1. Main circuit breaker DG or DGL

2. DDI: Automatic circuit breaker or contactor equipped with low voltage coil and motor for automatic closure

3. Auxiliary contact of DDI, necessary for realizing the feedback function (compulsory for CM-UFD.M22)

4. DDI short-circuit protection

5. Generator and/or inverter

6. Generator (DDG)

7. Protection fuse for the measuring circuit of the CM-UFD.M22 (optional)

8. Shunt trip coil for feedback function (P>20 kW). This coil can control DG/DGL or DDG devices

9. Control supply voltage for CM-UFD.M22 (SPI) and tripping device (DDI)*

10. Device protection fuse for the CM-UFD.M22

11. Primary switch mode power supply unit CP-E (230 V AC / 24 V DC) for the buffer module CP-B*

12. Ultra-capacitor based buffer module CP-B (24 V DC in/out)

13. Wire protection fuse for the output of the buffer module CP-B

* In accordance to CEI 0-21 regulation, in case of loss of control supply voltage it’s asked to guarantee, at least for 5 seconds, the functionality 
of the CM-UFD.M22, the operability of the DDI and when present the command coil for operating the redundancy device. This function has to be 
realized by external buffer or UPS devices.
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Technical data

Data at Ta = 25 °C and rated values, unless otherwise indicated

Input circuits

Supply circuit A1-A2

Rated control supply voltage Us 24-240 V AC/DC

Rated control supply voltage Us  tolerance -15...+10 %

Rated frequency DC or 50 Hz

Frequency range AC 40-60 Hz

Typical current / power consumption 24 V DC 64 mA / 1.5 W

230 V AC 6.4 mA / 1.5 VA

External fusing (necessary) 6 A gG (gL) or circuit breaker 6 A with B characteristic

Power failure buffering time 200 ms, according to LVFRT (Low Voltage Fault Ride Through)

Measuring circuits L1, L2, L3, N

Monitoring functions acc. to CEI 0-21: 2012-06 overvoltage av. (59 S1)

overvoltage (59 S2)

undervoltage (27 S1)

undervoltage (27 S2)

overfrequency (81>S1)

underfrequency (81<S1)

overfrequency (81>S2)

underfrequency (81<S2)

ROCOF, configurable

neutral, activated if L-N

Measuring ranges voltage (4-wire system L1, L2, L3-N) 0-312 V AC

voltage (3-wire system L1, L2, L3) 0-540 V AC

voltage (2-wire system L-N) 0-312 V AC

frequency 40-60 Hz

Accuracy of measurements voltage m 2 %

frequency w 20 mHz

delay times m 5 % w 20 ms

Accuracy within the temperature range iU m 0.02 %/°C

Threshold values overvoltage av. (59 S1) adjustable, 1.00-1.30*Un in 0.01*Un steps

overvoltage (59 S2) adjustable, 1.00-1.20*Un in 0.01*Un steps

undervoltage (27 S1) adjustable, 0.20-1.00*Un in 0.01*Un steps

undervoltage (27 S2) adjustable, 0.05-1.00*Un in 0.01*Un steps

overfrequency (81>S1) adjustable, 50.0-54.0 Hz in 0.1 Hz steps

underfrequency (81<S1) adjustable, 46.0-50.0 Hz in 0.1 Hz steps

overfrequency (81>S2) adjustable, 50.0-54.0 Hz in 0.1 Hz steps

underfrequency (81<S2) adjustable, 46.0-50.0 Hz in 0.1 Hz steps

ROCOF adjustable, 0.1-1.0 Hz/s in 0.1 Hz/s steps

Hysteresis related to the threshold values overvoltage 0.95-0.97*Un

undervoltage 1.03-1.05*Un

overfrequency 0.997-0.999*fn

underfrequency 1.001-1.003*fn

Tripping delay acc. to CEI 0-21 chapter A.4.3 overvoltage 2 adjustable, 0.05-600.00 s in 0.05 s steps,  

w 3 % w 20 msundervoltage 1

undervoltage 2

overfrequency 1

overfrequency 2

underfrequency 1

underfrequency 2

Tripping delay interrupted neutral conductor < 150 ms

Measuring cycle at 50 Hz ROCOF 640 ms
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Control circuits Y0, Y1, Y2, Y3

Number 3

Type of triggering volt-free triggering, signal source Y0

Control function Y1-Y0 control input 1 DDI feedback, trip and release monitoring times adjustable

Y2-Y0 control input 2 external signal

Y3-Y0 control input 3 remote trip

Electrical isolation from the supply voltage yes

from the measuring circuit no

from the relay outputs yes

Maximum switching current in the control circuit 6 mA

No-load voltage at the control inputs (Y1-Y0, Y2-Y0, Y3-Y0) 22-26 V DC

Minimum control pulse length 20 ms

Maximum cable length at the control inputs (unshielded) 10 m

Timing functions

Start-up delay R1 (prior to first grid connection or re-connection after interruption) adjustable, 1.00-600.00 s in 0.05 s steps

Restart delay R1 adjustable, 0.05-600.00 s in 0.05 s steps

Start-up delay R2 (prior to first grid connection or re-connection after interruption) 1 s, fixed

ON-delay R3 adjustable, 0.00-10.00 s in 0.05 s steps

ON-time R3 adjustable, 0.05-10.00 s in 0.05 s steps

Trip window, feedback loop Y1 adjustable, 0.05-0.50 s in 0.05 s steps

Release window, feedback loop Y1 adjustable, 0.50-600.00 s in 0.05 s steps

Tripping delays adjustable, 0.05-600.00 s in 0.05 s steps

ROCOF error time adjustable, 0.05-600.00 s in 0.05 s steps

User interface

Indication of operational states

Control supply voltage applied / timing U/T LED green on / flashing

Fault message F LED red on

For details see the message on the display

Display

Backlight on press any button

off switch-off delay adjustable, 10-600 s (default 10 s)

Operating temperature range of the display clearly visible -20...+60 °C

Resolution 112 x 64 pixel

Display size 36 x 22 mm

Operating controls

4 push-buttons for menu navigation, setting and entering
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Output circuits

Kind of outputs 11-12/14 (15-16/18) 1st c/o (SPDT) contact, tripping relay for DDI

21-22/24 (25-26/28) 2nd c/o (SPDT) contact, redundancy relay for DG

31-32/34 (35-36/38) 3rd c/o (SPDT) contact, closing command for breaker motor, 

also sync. with relay 1

Operating principle 11-12/14 closed-circuit principle1)

21-22/24 open- or closed-circuit principle1) configurable

31-32/34 open- or closed-circuit principle1) configurable

Contact material AgNi alloy, Cd free

Rated operational voltage Ue (IEC/EN 60947-1) 250 V AC

Minimum switching voltage / minimum switching current 24 V / 10 mA

Maximum switching voltage / maximum switching current see ‘Load limit curves’

Rated operating current Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (resistive) at 230 V 4 A

AC15 (inductive) at 230 V 3 A

DC12 (resistive) at 24 V 4 A

DC13 (inductive) at 24 V 2 A

Mechanical lifetime 30 x 106 switching cycles

Electrical lifetime at AC12, 230 V AC, 4 A 50 x 103 switching cycles

Maximum fuse rating to achieve  

short-circuit protection

n/c contact 10 A fast-acting

n/o contact 10 A fast-acting

Maximum closing current (short time) t < 20 ms 30 A

t < 80 ms 17 A

Conventional thermal current Ith (IEC/EN 60947-1) 5 A

1)  Closed-circuit principle: Output relay de-energizes if a fault is occuring  
Open-circuit principle: Output relay energizes if a fault is occuring

General data

MTBF on request

Repeat accuracy (constant parameters) < w 0.5 %

Duty time 100 %

Dimensions (W x H x D) product dimensions 108 x 90 x 67 mm (4.25 x 3.54 x 2.64 in)

packaging dimensions 121 x 99 x 71 mm (4.76 x 3.90 x 2.80 in)

Weight net weight 0.306 kg (0.675 lb)

gross weight 0.360 kg (0.794 lb)

Material of housing PA666FR

Mounting DIN rail (IEC/EN 60715) TH 35-7.5 and TH 35-15,  

snap-on mounting without any tool

Mounting position any

Minimum distance to other units horizontal / vertical not necessary

Degree of protection housing / terminals IP20

Electrical connection

Wire size fine-strand with wire end ferrule 1 x 0.25-4 mm² (1 x 24-12 AWG) 

2 x 0.25-0.75 mm² (2 x 24-18 AWG)

fine-strand without wire end ferrule 1 x 0.2-4 mm² (1 x 24-12 AWG)

2 x 0.2-1.5 mm² (2 x 24-16 AWG)

rigid 1 x 0.2-6 mm² (1 x 24-10 AWG)

2 x 0.2-1.5 mm² (2 x 24-16 AWG)

Stripping length 8 mm (0.315 in)

Tightening torque 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 lb.in)
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Environmental data

Ambient temperature ranges operation -20 °C...+60 °C

storage -20 °C...+80 °C

Damp heat, cyclic (IEC/EN 60068-2-30) 6 x 24 h cycle, 55 °C, 95 % RH

Climatic class (IEC/EN 60721-3-3) 3K5 (no condensation, no ice formation)

Vibration, sinusoidal (IEC/EN 60255-21-1) Class 2

Shock (IEC/EN 60255-21-2) Class 2

Isolation data

Rated insulation voltage Ui

(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1) 

supply / measuring / output circuits 600 V

output 1 / output 2 / output 3 300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1) 

supply / measuring / output circuits 6 kV; 1.2/50 µs

output 1 / output 2 / output 3 4 kV; 1.2/50 µs

Basic insulation 

 (IEC/EN 60664-1)

supply / measuring / output circuits 600 V AC

output 1 / output 2 / output 3 300 V AC

Test voltage, routine test

(IEC/EN 60255-5)

supply / measuring / output circuits 2.2 kV, 50 Hz, 1 s

output 1 / output 2 / output 3 2.2 kV, 50 Hz, 1 s

Test voltage, type test

(CEI 0-21)

supply / measuring / output circuits 5 kV, 50 Hz, 1 s

output 1 / output 2 / output 3 4 kV, 50 Hz, 1 s

Protective separation

(IEC/EN 61140)

supply / measuring / output circuits 250 V

output 1 / output 2 / output 3 250 V

Pollution degree (IEC/EN 60664-1) 3

Overvoltage category (IEC/EN 60664-1) III

Overvoltage category (CEI 0-21) IV

Standards

Product standard IEC/EN 60255-1

Application standards / Italian grid feeding standard CEI 0-21: 2012-06 + CEI 0-21 V1: 2012-12 + A70 Terna

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EMC directive 2004/108/EC

RoHS directive 2011/65/EC

Electromagnetic compatibility

Interference immunity to IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, CEI 0-21 Tab.11

electrostatic discharge IEC/EN 61000-4-2 Level 3, 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge

radiated, radio-frequency, electromagnetic field IEC/EN 61000-4-3 Level 3, 10 V/m

electrical fast transient / burst IEC/EN 61000-4-4 Level 3, 2 kV / 5 kHz

surge IEC/EN 61000-4-5 Level 3, installation class 3,  

supply circuit and measuring circuit 1 kV L-L, 2 kV L-N

conducted disturbances, induced by radio-

frequency fields

IEC/EN 61000-4-6 Level 3, 10 V

voltage dips, short interruptions and voltage 

variations

IEC/EN 61000-4-11 Class 3

harmonics and interharmonics IEC/EN 61000-4-13 Class 3

Interference emission IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

high-frequency radiated IEC/CISPR 22, EN 55022 Class B

high-frequency conducted IEC/CISPR 22, EN 55022 Class B
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Technical diagrams

Load limits curves
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Dimensions

in mm and inches
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Further documentation

Document title Document type Document number

Electronic products and relays Catalog 2CDC 110 004 C02xx

CM-UFD.M22 Grid feeding monitoring relay Instruction sheet 1SVC 560 510 M0001

You can find the documentation on the internet at  
http://new.abb.com/low-voltage/products/epr/monitors/grid-feeding-monitoring-relays

CAD system files

You can find the CAD files for CAD systems at  
http://abb-control-products.partcommunity.com/portal/portal/abb-control-products  
-> Low Voltage Products & Systems -> Control Products -> Electronic Relays and Controls 
-> Grid feeding monitors
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Inverter solari

ABB monitoraggio e comunicazione
VSN700 Data Logger
VSN700-01/ VSN700-03/VSN700-05

Il VSN700 Data Logger è un data 
logger dalle elevate prestazioni che, 
grazie alla funzione di rilevamento 
automatico dei dispositivi e degli 
indirizzi IP, unita alla presenza di 
funzione per la gestione remota, 
garantisce un’installazione semplice 
ed immediata.

Conforme allo standard SunSpec, il data 
logger registra dati ed eventi da inverter, 
contatori, stazioni meteo o qualunque 
altro dispositivo per impianti fotovoltaici 
e svolge la funzione di Internet gateway 
per l’invio affidabile e sicuro dei dati alla 
piattaforma Web Aurora Vision® Plant 
Management Platform, attraverso la 
quale è possibile valutare prestazioni e 
condizioni dell’impianto oltre che creare 
report di dati.

Il VSN700 Data Logger è disponibile 
anche integrato in soluzioni chiavi in 
mano come ad esempio il VSN730 
System Monitor o VSN750 Plant 
Manager.

Tre livelli di performance
Il VSN700 Data Logger è disponibile in 
tre modelli, caratterizzati da tre diversi 
livelli di prestazione, per venire incontro 
alle diverse esigenze in termini di budget 
e funzionalità:

Il VSN700-01 Data Logger è indirizzato 
ad utenti residenziali che necessitano 
di monitorare non più di cinque inverter 
monofase.

Il VSN700-03 Data Logger rappresenta 
una soluzione particolarmente adatta a 
piccole installazioni commerciali, in cui 
vi è la necessità di monitorare non più 
di dieci inverter monofase e/o trifase e 
una stazione meteo (VSN800 Weather 
Station).

Il VSN700-05 Data Logger consente 
di gestire sia i dati che i comandi 
di controllo degli inverter in sistemi 
fotovoltaici commerciali e utility - scale 
o anche di integrarsi in sistemi SCADA 
preesistenti.

Caratteristiche principali 
Tutti i modelli VSN700 Data Logger 
includono:

 − Sistema di gestione dati con ingressi 
seriali e Ethernet per il rilevamento e 
la memorizzazione di dati ed eventi

 − Installazione e configurazione di 
impianto immediate, di tipo Plug and 
Play, con meccanismo di rilevamento 
automatico dei dispositivi

 − Configurazione di rete con 
indirizzamento IP dinamico (DHCP 
client e server)

 − Trasmissione dati affidabile e sicura 
alla piattaforma Web Aurora Vision® 
Plant Management Platform

 − Configurazione e gestione 
remota dell’impianto, incluso 
l’aggiornamento firmware dei 
dispositivi via Internet, tramite 
l’ausilio della piattaforma Web Plant 
Portfolio Manager

 − Interfaccia Utente di facile utilizzo 
tramite Plant Viewer
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Ulteriori caratteristiche
VSN700-05 Data Logger (Max) include 
le seguenti funzioni aggiuntive:

 − Nessuna limitazione software sul 
numero di dispositivi gestibili: il limite 
è determinato dall’uso della memoria 
e l’impiego della banda 

 − ModBus TCP server con mappe 
Modbus compatibili con lo standard 
SunSpec a vantaggio di una più 
semplice integrazione con sistemi 
SCADA, raccolta dati ed esecuzione 
di comandi di inverter

 − Compatibile con la maggior parte 
di inverter ABB, contatori, smart 
combiner e stazioni meteo

Dati tecnici e modelli

Modello VSN700 Data Logger

Interfacce di comunicazione

Interfaccia porta seriale (2) RS-485 + (2) RS-232 

Numero massimo dispositivi per porta 
seriale Massimo 32 dispositivi (dipendente dal tipo di data logger e frequenza di polling e dalla configurazione)

Cavo di collegamento RS485 STP, si raccomanda cavo Belden # 1120A o # 3106A per 3 conduttori

Ethernet porta 0 Porta Ethernet WAN protetta da Firewall per collegamento ad Internet

Ethernet porta 1 LAN con indirizzo IP statico

Connessione Ethernet RJ-45 Ethernet 10/100 base-T (LAN/WAN)

Protocolli di comunicazione

Protocolli per comunicazioni di campo Aurora Protocol, Modbus RTU (SunSpec)

Protocolli LAN/WAN HTTP, DHCP, SSL, SSH, XML

Specifiche acquisizione dati

Frequenza di campionamento dati Elevata frequenza di campionamento (meno di 1 minuto in media) 1)

Memorizzazione dati locale 30 giorni di dati con base temporale di 15 minuti (il numero di giorni memorizzati potrebbe ridursi in caso di intervalli di 
memorizzazione più brevi di 7 minuti)

Aggiornamento firmware Aggiornamento possibile via Internet o localmente via memory stick USB

Alimentazione

Alimentazione d'ingresso AC 100 - 240 VAC

Alimentazione di uscita DC 12 VDC, 1A

Parametri ambientali

Intervallo di temperatura ambiente 0°C - 40°C

Classe di protezione ambientale IP 20

Umidità relativa < 85% senza condensa

Parametri meccanici

Dimensioni (H x L x P) 1" x 5.5" x 5.25" ( 25.7 mm x 141 mm x 135 mm)

Peso 2 lbs (0.91 kg)

Sistema di montaggio A vite

Accessori (codice d'ordine)

VSN-MGR-DIN Kit di montaggio per barra DIN

VSN800-12 Stazione meteo con sensori: ambientale, di pannello, di irraggiamento globale

VSN800-14 Stazione meteo con sensori: ambientale, di pannello, di irraggiamento globale, irraggiamento sul piano dei moduli, 
velocità e direzione del vento

Compatibilità

Emissioni FCC Part 15 Class B, CISPR 22, EN 55022 Emissioni radiate e condotte

Immunità EN55024

1) Dipendente dal numero di dispositivi monitorati

Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodotto



Internet

Plant Portfolio Manager

Scada

o

Inverter di stringa

Inverter centralizzati

VSN700-05

VSN800-14
Weather Station

RS-485

MODBUS TCP o IP

Plant Viewer

Plant Viewer
for Mobile

Scheda tecnica per VSN700 Data Logger | ABB inverter solari  3

Applicazioni commerciali ed utility con VSN700-05

Confronto tra modelli di VSN700 Data Logger 

Modello VSN700-01 VSN700-03 VSN700-05

Acquisizione real time dei 
valori di potenza Intervalli di 15 minuti Valori configurabili 1, 3, 5, 15 minuti Valori configurabili 1, 3, 5, 15 minuti

Server modbus/TCP No No Sì

Comandi per controllo di 
inverter No No Sì

Dispositivi supportati

5x inverter ABB 10x inverter ABB Tutti gli inverter ABB

Inverter di stringa monofase e trifase Altri dispositivi ABB e dispositivi di 
terze parti (consultare la lista aggiornata)

1 x VSN800-XX Weather Station

Accessori VSN700 Data Logger

VSN-MGR-DIN Din rail kit per il montaggio del data logger su barra DIN

VSN800-12 Stazione meteo con sensori: ambientale, di modulo, di irraggiamento globale

VSN800-14 Stazione meteo con sensori: ambientale, di modulo, di irraggiamento globale, di 
irraggiamento sul piano dei moduli, di velocità e direzione del vento
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Supporto e assistenza
ABB supporta i propri clienti con una
rete di assistenza dedicata in oltre 60
Paesi e fornisce una gamma completa
di servizi per tutta la vita del prodotto,
dall’installazione e la messa in servizio,
alla manutenzione preventiva, alla
fornitura di parti di ricambio, alla
riparazione e al riciclo.

Per maggiori informazioni, si prega di 
contattare un rappresentante ABB o di 
visitare:  
 
www.abb.it/solarinverters
www.abb.it/solar
www.abb.it

© Copyright 2016 ABB. Tutti i diritti riservati.  
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Applicazioni residenziali con VSN700-01



Inverter solari

ABB monitoraggio e comunicazione
VSN800 Weather Station

Il VSN800 Weather Station 
monitorizza automaticamente le 
condizioni atmosferiche del sito e la 
temperatura del pannello fotovoltaico 
in tempo reale trasmettendo le 
misurazioni effettuate dai sensori ad 
Aurora Vision® Plant Management 
Platform.

Il VSN800 contiene un set completo di 
sensori ambientali essenziali al 
monitoraggio solare. 
Il set di sensori ambientali esteso 
consente di gestire impianti di più ampie 
dimensioni.

Il VSN800 può essere abbinato al 
VSN700 Data Logger, al VSN730 
System Monitor e al VSN750 Plant 
Manager, integrandosi perfettamente 
con la piattaforma Web Aurora Vision® 
Plant Management Platform con cui è 
completamente compatibile.

Configurato prima della spedizione, 
può essere direttamente installato 
senza l’ausilio di attrezzi specifici
Il VSN800 Weather Station viene 

consegnato già pronto per l’installazione 
e richiede che l’installatore fissi 
meccanicamente i vari moduli sull’asta 
inclusa nel kit, colleghi l’alimentazione 
e la comunicazione ed avvii il processo 
automatico di installazione via VSN700 
Data Logger. Non è richiesto l’utilizzo 
di software speciali o di strumenti di 
calibrazione in sito.

La soluzione Weather Station all-in-one, 
riduce i costi di installazione, supporto 
e manutenzione e migliora la robustezza 
e la maneggevolezza del sistema di 
monitoraggio dell’impianto fotovoltaico.

Il set di sensori base fornisce i dati 
necessari a calcolare l’indice di 
prestazione dell’impianto, permettendo 
all’operatore dello stesso di confrontare 
le prestazioni delle stringhe di moduli 
fotovoltaici rispetto alla produzione di 
energia attesa.

Nel set di sensori avanzato, i sensori di 
velocità e direzione del vento forniscono 
all’operatore informazioni su quanto il 
vento riesce a raffreddare i pannelli e su 

quanta polvere si sta accumulando su 
di essi.

Caratteristiche principali 
 − Due modelli disponibili con set di 

sensori base ed avanzato
 − Il modello VSN800-12 include un 

set di sensori base: temperatura 
ambientale; irraggiamento solare; 
temperatura del retro del modulo

 − Il modello VSN800-14 include sensori 
avanzati addizionali: irraggiamento 
solare sul piano dei moduli; direzione 
e velocità del vento

 − Sensori, unità di acquisizione dati 
e comunicazione RS-485 tutto in 
un’unica soluzione
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Supporto e assistenza
ABB supporta i propri clienti con una
rete di assistenza dedicata in oltre 60
Paesi e fornisce una gamma completa
di servizi per tutta la vita del prodotto,
dall’installazione e la messa in servizio,
alla manutenzione preventiva, alla
fornitura di parti di ricambio, alla
riparazione e al riciclo.

Per maggiori informazioni, si prega di 
contattare un rappresentante ABB o di 
visitare:  
 
www.abb.it/solarinverters
www.abb.it/solar
www.abb.it

© Copyright 2015 ABB. Tutti i diritti riservati.  
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

  

Analog 
input 

module

12 - 24 Vdc
RS-485

RS-485 Modbus; 
SunSpec compliant

Extra panel Temp Port
(CMML model)

Externally mounted sensor

Ambient
temperature

sensor

Horizontal
irradiance

sensor

Wind direction
sensor

(CMML model)

Panel 
temperature

sensor

Plane of array 
irradiance sensor 

(CMML model)

Wind speed
sensor

(CMML model)

Diagramma a blocchi - VSN800 Weather Station

Dati tecnici e modelli

Modello
VSN800 Weather Station

VSN800-12 VSN800-14
Sensori

Temperatura ambiente Intervallo: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F)
Precisione: +/- 0.3°C (0.54°F)

Temperatura pannello fotovoltaico
Intervallo: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F)

Precisione: +/- 0.3°C (0.54°F)
Lunghezza cavo: 7.62 m (25 ft)

Irraggiamento solare
Intervallo: da 0 a 1750 W/m2 

Precisione: +/- 5%
Intervallo di temperatura: da -25°C a 55°C (da -13°F a 131°F )

Numero di sensori di irraggiamento 1 orizzontale 1 orizzontale, 1 sul piano dei moduli

Direzione del vento N/D

Intervallo: 360 gradi
Precisione: +/- 22.5°C

Soglia 2 MPH (0.89 m/s)
Intervallo di temperatura: da -40°F a 140°F(da -40°C a 60°C)

Velocità del vento N/D

Intervallo: da 0 a 150 MPH (da 0 a 67 m/s)
Precisione: maggiore di 1 mph (0.45 m/s) o 5%

Soglia: 2 MPH (0.89 m/s)
Intervallo di temperatura: da -40°F a 140°F (da -40°C a 60°C)

Comunicazione
Porta seriale RS-485 2 fili, modbus RTU, conforme SunSpec 
Connettore #22 - #18 AWG
Cavo raccomandato Belden #1120A o equivalente
Alimentatore
Alimentatore di ingresso DC 10-30 VDC, 50 mA
Connettore AWG #22 - #18
Conformità
EMC FCC Part 15, Subpart B; ICES-003; EN 61326-1:2006; Classe di Emissione B, Immunità classe A
Involucro UL 94 V-2, ROHS compliant, IP65
Umidità da 0 a 100% con condensa
Parametri fisici
Dimensioni (H x L x P) 20.9” x 5.1” x 4.7”(0.53 m x 0.13 m x 0.12 m) 24.8” x 9.8” x 13”(0.63 m x 0.25 m x 0.33 m)
Peso 1.75 lbs (0.8 kg) 7 lbs (3.2 kg)
Intervallo di temperatura ambiente da -13°F a 131°F (-25°C a 55°C)
Montaggio Asta o treppiedi

Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodotto
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