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Contenuto
La presente informazione tecnica descrive le caratteristiche tecniche, le possibilità d'impiego e il tipo di 
installazione di un Sunny Main Box (SMB).
Il Sunny Main Box serve a raggruppare le linee CC in uscita da un potenziale delle scatole di collegamento 
del generatore, per es. Sunny String-Monitor. Grazie alla Sunny Main Box è possibile collegare all'inverter 
cavi a potenziale positivo e negativo di grande sezione, limitando la dispersione.

Sunny Main Box
Collegamento del cablaggio CC per inverter FV
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1  Caratteristiche del prodotto
• Il Sunny Main Box dispone di serie di 8 ingressi. Per i cavi uscenti sono previsti 3 passacavi.
• L'involucro del Sunny Main Box è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro a struttura chiusa. La 

superficie è resistente ai raggi UV. La porta dispone di un bloccaggio a due punti con serratura a leva 
girevole per serrature a cilindro.

• Il Sunny Main Box dispone di 4 linguette di fissaggio per il montaggio a parete.
• L'introduzione delle linee si esegue attraverso il fondo del Sunny Main Box.

Vista interna con collegamenti e fusibili

Uscite

Ingressi

Collegamento di messa a 
terra
Guida di supporto cavi
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2  Dati tecnici
SMB

Involucro
Montaggio in ambienti esterni Sì
Resistenza UV Sì
Materiale Poliestere (rinforzato con fibra di vetro)
Colorazione (involucro) RAL 7035
Isolamento di protezione Sì
Serratura a cilindro (40 mm di profondità) predisposta per il montaggio da parte del cliente
Guida di supporto cavi Sì; sulla piastra di montaggio; fascette per i cavi 

sono comprese nella fornitura
Dimensioni e peso
Involucro (L x A x P in mm) 500 x 750 x 320
Peso (kg) Ca. 35
Dati d'ingresso
Tensione CC max. consentita (UCC, max) 1000 V
Numero di ingressi CC / Punto di collegamento 8
Fusibili e disgiuntori (a seconda del progetto) max. 8 fusibili NH da 80 A fino a 160 A o 8 

disgiuntori
Corrente di servizio max. consentito (ICC, max) per 
fusibile

Max. 0,8 x INom del valore del fusibile
•64 A (80 A)

•80 A (100 A)
•100 A (125 A)
•128 A (160 A)

Punti di collegamento
Ingresso CC 8 x M40; campo di tenuta 14 - 28 mm; pezzi di 

tenuta: 14 - 18 mm (preinstallato), 7 - 20,5 mm, 
20 - 25 mm e 24 - 28 mm (compreso nella 

fornitura); max. 240 mm2 di cavi; 
viti M10 su portafusibili; coppia: 30 - 35 Nm
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Uscita CC 3 x M40; campo di tenuta 14 - 28 mm; pezzi di 
tenuta: 14 - 18 mm (preinstallato), 17 - 20,5 mm, 

20 - 25 mm e 24 - 28 mm (compreso nella 
fornitura); max. 240 mm2 di cavi, 3 fori di 

passaggio da 13 mm; viti M12; coppia: 74 Nm
o

2 x M50; campo di tenuta 27 - 36 mm; pezzi di 
tenuta: 27 - 32 mm (preinstallato), 29 - 34 mm e 

32 - 36 mm (compreso nella fornitura); 
max. 400 mm2 di cavi, 2 fori di passaggio da 

13 mm; viti M12; coppia: 74 Nm
Morsetto di messa a terra 1 x M32; campo di tenuta 9 - 20,5 mm; pezzi di 

tenuta: 9 - 13 mm (preinstallato), 11,5 - 15,5 mm, 
14 - 18 mm e 17 - 20,5 mm (compreso nella 

fornitura); max. 95 mm2 di cavi; dimensione di 
perno M8; coppia: 14 Nm

Certificazioni
Dichiarazione di conformità CE Sì
Classe di protezione e condizioni ambientali
Classe di protezione conforme a DIN EN 60529 IP54
Temperature ambiente consentite [T] –25 °C ... +40 °C
Umidità rel. dell'aria [Uaria] 
(senza formazione di condensa)

15 ... 95 %

Altezza max. sopra il livello del mare [NHN] 1000 m

SMB
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2.1 Dimensioni (dati in mm)
Vista anteriore

Vista superiore Visualizza pagina
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