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SUNNY CENTRAL 
Avvertenze per il funzionamento con messa a terra del generatore FV

1  Introduzione
Alcuni produttori di moduli raccomandano o richiedono per l’impiego di moduli FV a film sottile e con contatto 
posteriore la messa a terra positiva o negativa del generatore FV. A tal fine, indipendentemente dalla messa 
a terra del telaio del modulo, viene collegato a terra il polo positivo o negativo dell'uscita del generatore.
Nei Sunny Central la messa a terra viene eseguita nell'apparecchio con l'opzione monitoraggio 
dell'isolamento „messa a terra negativa GFDI“ o „messa a terra positiva GFDI“. Gli inverter sono adattati per 
il funzionamento con messa a terra del generatore FV. La messa a terra avviene mediante un fusibile, il GFDI 
(ground fault detection interruption, interruzione del guasto di messa a terra)
La presente informazione tecnica completa le istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'installazione per 
apparecchi standard della serie di prodotti Sunny Central con importanti indicazioni e informazioni per il 
funzionamento con messa a terra.
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2  Indicazioni per il funzionamento con messa a terra
Le seguenti avvertenze di sicurezza si devono rispettare oltre a quelle delle documentazioni standard Sunny 
Central.
Tramite un fusibile un polo del generatore FV nell'apparecchio è messo a terra. Il fusibile serve per la 
segnalazione di dispersioni verso terra nel polo non messo a terra e può interrompere il cortocircuito formatosi 
per proteggere l'impianto. In questo modo, la messa a terra del generatore FV viene annullata. Dopo 
l'interruzione della messa a terra, su questo polo può essere presente la piena tensione del generatore verso 
terra.

• Il GFDI non protegge le persone, bensì solo l'impianto!
• Il polo positivo e negativo del generatore FV è messo a terra nell'inverter tramite il GFDI. Una messa a 

terra aggiuntiva nel generatore FV o nelle cassette di distribuzione non è ammessa!
• In caso di posizione dell'interruttore "Stop" o caduta di rete solo nel Sunny Central 500 / 560 HE viene 

interrotta la messa a terra del generatore FV mediante l'interruttore generale CC.
• La messa a terra del generatore FV può essere interrotta automaticamente in qualsiasi momento mediante 

il GFDI. FV positivo e FV negativo sono potenziali pericolosi!
• Tutti i lavori sull'apparecchio sono soltanto ammessi dopo la disinserzione onnipolare di CC e CA sul 

collegamento dell'apparecchio. Rispettare le avvertenze di sicurezza delle istruzioni per l'installazione.
• Il GFDI è inefficace in seguito a una dispersione verso terra nel polo con messa a terra del generatore FV. 

L'isolamento del polo con messa a terra deve essere controllato per la manutenzione a intervalli regolari 
di tempo.

• Il funzionamento del Sunny Central non è consentito in caso di GFDI attivato. Questo potrebbe provocare 
il danneggiamento dei moduli.

• La corrente di guasto massima possibile del GFDI raddoppia nel funzionamento in team.
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2.1 GFDI
Il GFDI è montato nel Sunny Central ed è collegato tra la sbarra collettrice d' ingresso e la sbarra del 
conduttore di protezione. Un interruttore automatico ad alto rendimento viene utilizzato come GFDI con 
corrente di scatto regolabile in caratteristica K.
Per motivi di controllo il GFDI è separabile e può regolare la corrente di guasto fino alla tensione di ingresso 
CC massima dell'inverter. La separazione o lo scatto vengono segnalati.
Corrente di guasto massima consentita secondo UL1741 tabella 2.1

Potenza nominale CC Limite d'arresto
100 – 250 kW 4,0 A
> 250 kW 5,0 A

È possibile fissare altri limiti di scatto su misura a richiesta del cliente.
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3  Funzionamento con messa a terra
La differenza sostanziale dagli apparecchi standard della serie di prodotti Sunny Central è che un polo del 
generatore FV nel Sunny Central è messo a terra centralmente mediante un fusibile. Questa concezione di 
impianto deriva dagli Stati Uniti e viene impiegata negli inverter per il mercato americano fin dall'inizio della 
commercializzazione.
Per questa concezione non esistono indicazioni normative. Lo stabilimento della corrente di guasto massima 
che porta all'arresto mediante il GFDI avviene con riferimento alla UL1741.

3.1 Comportamento nel caso di dispersione verso terra
In caso di guasto, quando si produce una dispersione verso terra nel polo non messo a terra del generatore 
FV, la corrente di guasto ritorna tramite il GFDI al polo messo a terra e attiva il GFDI. La corrente di guasto 
viene interrotta tramite l'attivazione. Il generatore non è definito tramite la messa a terra (vedere figura 1, 
esempio di impianto con il polo negativo messo a terra). Danni ad impianti possono essere evitati 
interrompendo la corrente di guasto. Il GFDI non protegge le persone. Attualmente la „protezione tramite 
l'arresto automatico dall'alimentazione di energia“ non è realizzabile. Questo è dovuto alla struttura ramificata 
del generatore FV.
La durata di tempo fino all' attivazione dipende dalla dimensione della corrente di guasto comparsa, che 
nuovamente dipende dalla tensione CC e dalla resistenza di contatto della dispersione verso terra. I tempi 
d'arresto sono riportati nella relativa caratteristica di scatto del GFDI (è disponibile a richiesta). Se la corrente 
di guasto è inferiore della soglia di sgancio del GFDI, la attivazione non viene eseguita. Questo stato si può 
regolare, per es. in caso di alte resistenze di contatto o di basso irraggiamento.

L'attivazione del GFDI viene segnalata nell'apparecchio tramite un indicatore luminoso, un'uscita relè e il 
display. La segnalazione avviene come guasto collettivo, ossia possono esserci motivi di guasto diversi. Per 
vedere la visione dei guasti possibili, consultare per favore le istruzioni per l'uso del Sunny Central.
Se si attiva il GFDI l'inverter viene disattivato mediante il monitoraggio. Dopo la disattivazione il difetto di 
isolamento deve essere eliminato immediatamente.
Per la mancanza della messa terra il funzionamento dell'inverter nel caso del GFDI attivato potrebbe causare 
il danneggiamento dei moduli FV. Se in questa situazione si presenta inoltre una dispersione verso terra nel 
polo con messa a terra, si forma un cortocircuito (vedere figura 2) sul quale l'inverter potrebbe immettere. 
Questo può provocare il danneggiamento dell'alimentatore di potenza. Per questo il funzionamento 
dell'inverter non è possibile nel caso del GFDI attivato.

Correnti di guasto inferiori alla soglia di sgancio del GFDI possono sussistere per lunghi periodi di tempo 
senza condurre all'attivazione.
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Figura 1: Dispersione verso terra L+ (polo negativo con messa a terra)
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Figura 2: Dispersione verso terra su entrambi i lati
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3.2 Comportamento nel caso di dispersione verso terra nel polo 
con messa a terra

• In caso di guasto
‒ Il GFDI viene superato in seguito a una dispersione verso terra nel polo con messa a terra del 

generatore FV. La funzione di protezione del GFDI non può più essere garantita.
‒ Se si presenta in questa situazione dell'impianto una dispersione verso terra nel polo senza messa a 

terra, (vedere figura 2), la corrente di guasto che ne risulta non può essere interrotta dal GFDI. Questo 
può causare danneggiamenti sull'impianto o parti dell'edifico.

• In funzione
‒ Nel funzionamento una dispersione verso terra nel polo con messa a terra del generatore FV rende 

possibile che una parte della corrente del generatore torni al generatore solare tramite il GFDI 
(vedere figura 3). Ciò può anche provocare l'attivazione del GFDI.

‒ In caso di uno scarso collegamento tramite l’equipotenzialità verso la messa a terra del GFDI, le correnti 
possono fluire anche su parti dell'impianto o nel suolo. Questo può causare danneggiamenti 
sull'impianto o parti dell'edifico.

Per poter assicurare la funzione del GFDI, l'isolamento del generatore FV deve essere controllato per la 
manutenzione a intervalli regolari di tempo.
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Figura 3: Dispersione verso terra nel polo con messa a terra durante il funzionamento
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4  Requisiti relativi all'impianto
Di seguito vengono descritti i requisiti per l'impianto che sono necessari per il funzionamento con un GFDI:

• Il generatore FV è messo a terra al centro nel Sunny Central. Una messa a terra aggiuntiva nell'impianto 
non è consentita.

• Entrambi i poli devono essere posati in modo che siano resistenti contro cortocircuito e dispersione verso 
terra.

• Soltanto nel polo non messo a terra ci dovrebbero essere fusibili per la protezione della linea.
• Il polo messo a terra dovrebbe essere separabile per misurazioni in assenza di carico tramite morsetti di 

disinserzione o disgiuntori.
• Entrambi i poli sono potenziali pericolosi e devono essere protetti contro il contatto diretto.

5  Modificazioni per inverter standard
Di seguito vengono descritte le modificazioni eseguite dei Sunny Central con l'opzione „GFDI“ rispetto agli 
inverter standard.

• Il generatore FV è messo a terra al centro nel Sunny Central tramite il GFDI.
• Il generatore FV è centralmente messo a terra nel Sunny Central tramite il GFDI.
• Il polo con messa a terra è inserito su una sbarra collettrice isolata.
• Soltanto nel polo non messo a terra si trovano fusibili per la protezione della linea.
• Il polo messo a terra è separabile tramite disgiuntori in assenza di carico per lavori sull'apparecchio o per 

misurazioni.
• Il valore attuale "R-Iso" non è più disponibile come valore di misura, però viene indicato ancora nel menu 

"Sonstige".
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5.1 GFDI nel Sunny Central 500 / 560 HE
Grazie a due ingressi CC il GFDI è collocato nel Sunny Central 500 / 560 HE dietro l'interruttore principale. 
Ossia, nello stato „Stop“, in alcuni guasti o in caso di caduta di rete la messa a terra del generatore FV viene 
interrotta tramite l'interruttore principale.

Figura 4: Disposizione del GFDI nel Sunny Central 500 / 560 HE
Spegnendo l'interruttore principale CC il generatore FV diventa una rete IT. In questo stato una possibile 
dispersione verso terra non viene segnalata. La segnalazione e l'attivazione del GFDI avviene soltanto, se il 
Sunny Central viene acceso e passa allo stato „Warten“.
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5.2 Funzionamento in team
Due generatori FV vengono collegati in parallelo tramite il contattore del team. Ossia, due GFDI sono collegati 
in parallelo nel funzionamento in team (vedere figura 4).
In caso di errore la corrente di guasto si distribuirà nel caso più sfavorevole sui due GFDI. Il contattore del team 
viene spento, se avviene l'attivazione. Nel caso del GFDI attivato, il funzionamento in team viene bloccato.

5.3 Segnalazione GFDI
L'attivazione del GFDI provoca lo spegnimento del Sunny Central. Il Sunny Central passa allo stato "Störung". 
Si attiva lo stop immediato dell'alimentatore di potenza e l'interruttore CC, il contattore del team e il contattore 
della rete CA vengono spenti.
La segnalazione avviene tramite il Sunny Central Control e l'indicatore luminoso "guasto" nel Sunny Central. 
La segnalazione avviene insieme con il guasto sovratemperatura nell'armadio di distribuzione 
"Störung 201, Erdschl. Alarm2, oder zu hohe Anlagentemperat".

In caso di guasto nel funzionamento in team si possono attivare entrambi i GFDI. Di conseguenza si 
fermano entrambi i Sunny Central!

Nel messaggio di guasto avviene la segnalazione dispersione verso terra e non GFDI.
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6  Manutenzione

Indicazioni complementari per la manutenzione
Per garantire una migliore sicurezza d'esercizio del Sunny Central è necessario eseguire le operazioni di 
manutenzione secondo le istruzioni per l'uso del Sunny Central e il manuale di manutenzione a intervalli 
regolari. In tal modo è possibile riconoscere per tempo i componenti di sistema difettosi e sostituirli prima che 
si guastino completamente. Inoltre, si garantisce il funzionamento di componenti importanti per la sicurezza.
Ogni attivazione del GFDI consuma i contatti che sono sottoposti a un invecchiamento per usura. Per questo 
si abbassa la sensibilità. Si raccomanda di sostituire il GFDI dopo 100 attivazioni.
I seguenti lavori di manutenzione aggiuntivi si devono eseguire sugli inverter per il funzionamento con messa 
a terra:

Interventi di manutenzione Intervallo di manutenzione
Spegnimento del GFDI
Nello stato spento dell'inverter, per il controllo 
meccanico della funzione e per il controllo della 
segnalazione.
Controllo visivo del GFDI.

annuale

Sostituzione del GFDI
Quando il controllo meccanico o visivo non viene 
soddisfatto.

Al più tardi dopo 100 dispersioni verso terra che 
hanno portato all'attivazione del GFDI.

Verifica dell'isolamento del generatore FV e del Sunny 
Central collegato.

Da stabilire dal gestore dell'impianto.
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