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Condizioni di trasporto
per SUNNY CENTRAL

1  Contenuto
Questo documento contiene importanti istruzioni per il trasporto di un singolo quadro elettrico Sunny Central.
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2  Istruzioni per il trasporto
Osservare le seguenti istruzioni per il trasporto di un Sunny Central, al fine di evitare incidenti:

• Il Sunny Central non deve essere trasbordato durante il trasporto. La SMA Solar Technology ha 
concordato con tutti gli spedizionieri un divieto generale di trasbordo.

• Tutti i Sunny Central vengono dotati del contrassegno internazionale per il baricentro sul fronte e sul retro.
• Osservare tutte le istruzioni per il trasporto sul Sunny Central. Tali istruzioni stabiliscono che le operazioni 

di carico del Sunny Central devono essere eseguite mediante un muletto o un carrello elevatore sempre 
sul lato più lungo (fronte o retro). Il sollevamento dai lati (sinistra o destra) è vietato.

• Adoperare per il trasporto mediante gru una forca per gru adatta al peso del Sunny Central. La forca per 
gru viene infilata nelle aperture dello zoccolo.

• Il trasporto tramite golfari sul lato superiore del Sunny Central è consentito soltanto in alcuni casi. Vedere 
al capitolo „Trasporto tramite golfari” (4) quali Sunny Central possono essere trasportati tramite golfari.
Occorre montare un adeguato telaio per carichi pesanti, che consenta il carico simmetrico di tutti e quattro 
i golfari ed il sollevamento della singola unità quadro con un angolo delle funi del paranco di 90 °.

• Per il trasporto di un Sunny Central adoperare soltanto i golfari da trasporto originali della SMA Solar 
Technology o del produttore del quadro elettrico. I golfari non sono compresi nella fornitura, ma possono 
essere ottenuti dalla SMA Solar Technology.

• Tutti i Sunny Central vengono forniti su pallet di alta qualità.
• Il Sunny Central non deve essere inclinato durante il trasporto.
• È consentito soltanto il trasporto di singole unità quadro.

Il Sunny Central può ribaltare durante il trasporto!
• Trasportare il Sunny Central esclusivamente in verticale.
• Il baricentro del Sunny Central è contrassegnato sull esterno dell'imballaggio.
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3  Panoramica delle possibilità di trasporto
NON CONSENTITO   CONSENTITO E DA RISPETTARE

SMA
SUNNY CENTRAL 630HE

"Inclinare" Contrassegno del baricentro

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

"Agganciare ai golfari"

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

"Forca per gru"

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

"caricare  lateralmene"

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

con "muletto / carrello elevatore"
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Trasporto con muletto
Tutti i Sunny Central possono essere trasportati con un muletto.

Trasporto con forca per gru
Tutti i Sunny Central possono essere trasportati con una forca per gru.

Trasporto tramite golfari
Singoli quadri vengono trasportati in modo sicuro con i golfari ed un telaio per carichi pesanti. I golfari non 
sono compresi nella fornitura. All occorrenza i golfari possono essere inclusi nella fornitura gratuitamente.
In caso di carico simmetrico sono consentiti i seguenti carichi complessivi:

• con un angolo delle funi del paranco di 45 °: 4800 N
• con un angolo delle funi del paranco di 60 °: 6400 N
• con un angolo delle funi del paranco di 90 °: 13 600 N

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

Golfare PS 4568.000:
per il trasporto con gru di un 
Sunny Central. 
In caso non siano già compresi 
nella fornitura, è possibile 
richiedere i golfari alla SMA Solar 
Technology senza costi aggiuntivi.
I golfari sono compresi nella 
fornitura soltanto se sono stati 
richiesti.
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Panoramica delle possibilità di trasporto dei singoli quadri

Tipo di inverter Trasporto con muletto Trasporto con forca per 
gru

Trasporto tramite golfari 
con telaio per carichi 
pesanti

SC 100 outdoor sì sì no
SC 100 indoor sì sì no
SC 100HE outdoor sì sì no
SC 100HE indoor sì sì no
SC 100LV sì sì sì
SC 125LV sì sì sì
SC 150 sì sì sì
SC 200 sì sì sì
SC 200HE sì sì sì
SC 250 sì sì no
SC 250HE sì sì sì
SC 350 sì sì no
SC 350HE sì sì sì
SC 400LV-11 sì sì no
SC 400HE-11 sì sì no
SC 500HE sì sì no
SC 500HE-11 sì sì no
SC 560HE sì sì no
SC 630HE-11 sì sì no

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE

SMA

SUNNY CENTRAL 630HE
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