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Sunny String Monitor - Cabinet
Dati Tecnici

Il Sunny String Monitor-Cabinet della SMA (SSM-C) esegue un dettagliato monitoraggio del generatore
fotovoltaico operando nel rispetto degli elevati standard Sunny Boy. Le singole correnti di stringa vengono
costantemente misurate e monitorate. Eventuali anomalie di funzionamento del generatore vengono
riconosciute in maniera sicura e affidabile e analizzate sul Sunny Central Control. 

• L'involucro con tipo di protezione IP54 protegge efficacemente il sottodistributore CC da acqua e
polvere. Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni e la protezione stringa garantiscono la massima
sicurezza. Tale protezione può essere installata a scelta sul lato + o -. L'SSM-C può essere ordinato anche
con involucro con tipo di protezione IP44.

• Il Sunny String Monitor-Cabinet a 16 ingressi consente il collegamento di 16 o 32 stringhe, mentre nel
modello a 8 ingressi se ne possono collegare 8 o 16.

• L'SSM-C a 8 ingressi può essere disconnesso sul lato CC per mezzo di un sezionatore di carico da 125
A ordinabile separatamente. L'SSM-C a 16 ingressi può essere dotato opzionalmente di un sezionatore
di carico da 125 o 250 A. L'SSM-C è particolarmente adatto per impianti con messa a terra. 

• L'SSM-C a 8 ingressi e quello a 16 ingressi sono entrambi idonei al montaggio a parete o su zoccolo. 
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• Lo zoccolo, interrato ad una profondità di 600 mm, garantisce la stabilità della posizione. Le cavità
risultanti vengono riempite per metà con sabbia o ghiaia fine (diametro 2-4 mm) e per metà con ghiaia
media (diametro 4-8 mm).

Dati tecnici Sunny String Monitor-Cabinet (SSM-C)

 SSM-C a 8 ingressi SSM-C a 16 ingressi

Involucro

Montaggio in ambienti esterni sì sì

Resistenza UV sì sì

Materiale poliestere rinforzato con fibra 
di vetro

poliestere rinforzato con fibra 
di vetro

Caratteristiche di infiammabilità autoestinguente e privo di alogeni autoestinguente e privo di alogeni

Colorazione RAL 7035 grigio chiaro, 
colorato in massa

RAL 7035 grigio chiaro, 
colorato in massa

Isolamento di protezione sì sì

Serratura a cilindro 
(40 mm di profondità)

predisposto per il montaggio da 
parte del cliente

predisposto per il montaggio da 
parte del cliente

Guida di supporto cavi solo per montaggio su zoccolo solo per montaggio su zoccolo

Montaggio a parete opzionale opzionale

Valori d'ingresso

Tensione CC max. consentita 
(UCC max) con L/R = 2 ms

1000 V 1000 V

Corrente CC max. consentita 
(ICC max)

112 A 224 A (opzionale 112 A)

Numero ingressi CC 16 per polo con 8 ingressi 
di misura

a seconda del progetto 

 32 per polo con 16 ingressi 
di misura 

a seconda del progetto

Fusibili di stringa ammessi 10, 12, 16, 20 A
a seconda del progetto

10, 12, 16, 20 A 
a seconda del progetto

Max. corrente di stringa per ingr.
di misurazione con

• fusibile di stringa 10 A

• fusibile di stringa 12 A

• fusibile di stringa 16 A

• fusibile di stringa 20 A

• 7 A

• 8,4 A

• 11,2 A

• 14 A

• 7 A

• 8,4 A

• 1,2 A

• 14 A
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Alimentazione della tensione di
misura

35... 55 V CCa 35... 55 V CCa

Punti di collegamentob

Collegamento CC principale morsetto a bullone WFF 120 mm² 
coppia 10 - 20 Nm

max. 150 mm² 
diametro M10

pressacavo M40
capacità di serraggio 13 - 26 mm

morsetto a bullone WFF 185 mm²
coppia 14 - 31 Nm

 max.240 mm²
diametro M12

pressacavo M40
capacità di serraggio 13 - 26 mm

Collegamento stringhe morsetto sezionatore e di misura 
0,2 - 6 mm² Cage Clamp 

collegamento multiplo 
pressacavo M32

3 x 9 mm premontati, 3 x 5 mm e 
3 x 7  mm in confezione separata

morsetto sezionatore e di misura
0,2 - 6 mm² Cage Clamp

collegamento multiplo
 pressacavo M32

3 x 9 mm premontati, 3 x 5 mm e 
3 x 7  mm in confezione separata

Messa a terra morsetto per conduttore di 
protezione USLKG35;

0,75 – 35 mm²
pressacavo M25

capacità di serraggio 7 – 14 mm

morsetto per conduttore di 
protezione USLKG35;

0,75 – 35 mm²
pressacavo M25

capacità di serraggio 7 – 14 mm

Collegamento RS485 +
alimentazione della tensione di
misura

• tipo di cavo raccomandato

morsetto passante 4 conduttori;
0,08 – 2,5 mm² 

collegamento Cage Clamp
pressacavo M25

capacità di serraggio 7 - 14 mm

4 x 2 x 0,5 mm² Li-2YCYv (TP)

morsetto passante per 4 
conduttori;

0,08 – 2,5 mm² 
collegamento Cage Clamp

pressacavo M25
capacità di serraggio 7 - 14 mm

4 x 2 x 0,5 mm² Li-2YCYv (TP)

Morsetto di fissaggio per cavo
schermato (saldabile)

2 x diametro schermatura 8 mm
coppia di serraggio 0,5 Nm

2 x diametro schermatura 8 mm
coppia di serraggio 0,5 Nm

Dimensioni e peso

Larghezza / altezza / profondità
[mm]

• involucro

• zoccolo

• piastra di montaggio

• 750 / 750 / 320

• 785 / 940 / 320

• 640 / 640 / 5

• 1000 / 750 / 320

• 1110 / 940 / 320

• 890 / 640 / 5

 SSM-C a 8 ingressi SSM-C a 16 ingressi
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Peso ca.

• totale: involucro + zoccolo +
piastra montaggio 

• separatamente: involucro +
piastra montaggio 

• separatamente: zoccolo

• 55 kg

• 35 kg

• 20 kg

• 65 kg

• 41 kg

• 24 kg

Interfacce

Comunicazione RS485
 19200 baud

RS485
 19200 baud

Scaricatori di sovratensione
monitorati di tipo 2

sì sì

Misurazione della corrente 
di stringa

sì sì

Certificazioni

CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Conformità CE sì sì

Tipo di protezione e condizioni ambientali

Tipo di protezione secondo 
EN 60529

IP54 (in opzione IP44) IP54 (in opzione IP44)

Temp. ambiente consentite -25 °C ... +40 °C -25 °C ... +40 °C

Umidità relativa non condensante
[Uaria]

15 ... 95 % 15 ... 95 %

Altezza max. sopra il livello del
mare [m s.l.m.]

1.000 m 1.000 m

Informazioni generali

Grado di inquinamento secondo 
la norma DIN EN 50178:1997

2 2

Sezionatore CC (opzionale) 125 A CC;c 
azionamento diretto

250 A CCd o 125 A CCc; 
azionamento diretto

a. I collegamenti dell'alimentazione della tensione di misura e dell'interfaccia devono avvenire tramite un unico cavo.
Questo cavo deve avere otto fili e una sezione minima di 0,5 mm² (4 x 2 x 0,5 mm²). La schermatura dei cavi deve
essere applicata sulle relative sbarre presenti nell'inverter e nel Sunny String Monitor.
b. Per tutti i collegamenti ad eccezione del collegamento principale, nell'impiego di guaine terminali per i morsetti
Wago, selezionare sempre la sezione nominale minima del cavo di collegamento.    

 SSM-C a 8 ingressi SSM-C a 16 ingressi
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c. Il sezionatore CC è un sezionatore di carico da 125 A che, in combinazione con un fusibile, può essere utilizzato fino
a 160 A max nel collegamento CC principale.
d. Il sezionatore CC è un interruttore di potenza da 250 A dotato di un interruttore magnetotermico di protezione; non
è pertanto necessaria l'indicazione del valore del fusibile nel collegamento CC principale. 

Consultare anche

• la guida per il cablaggio "Collegamento della comunicazione nell'SSM-C"

• le indicazioni nella descrizione tecnica dell'SSM-C
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Figura 1: vista interna di un SSM-C a 8 ingressi con sezionatore di carico CC da 125 A

Variante: fusibili e misura su polo +, sbarra di distribuzione su polo -.

Figura 2: vista interna di un SSM-C a 16 ingressi con sezionatore di carico CC da 125 A

Variante: fusibili e misura su polo +, sbarra di distribuzione su polo -.

(la dotazione alla consegna dipende dalle varianti di dotazione)

(la dotazione alla consegna dipende dalle varianti di dotazione)
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Figura 3: vista interna di un SSM-C a 16 ingressi con sezionatore di carico CC da 250 A

Variante: fusibili e misura su polo +, sbarra di distribuzione su polo -.

(la dotazione alla consegna dipende dalle varianti di dotazione)
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La parte frontale del pannello superiore dello zoccolo è amovibile per consentire l'accesso alla zona di
collegamento per montaggio o manutenzione. Lo zoccolo, interrato ad una profondità di 600 mm, garantisce
la stabilità della posizione. Le cavità risultanti vengono riempite per metà con sabbia o ghiaia fine (diametro
2-4 mm) e per metà con ghiaia media (diametro 4-8 mm). 

Figura 4: SSM-C a 8 ingressi Figura 5: SSM-C a 16 ingressi 

Modello con involucro piccolo Modello con involucro grande

Figura 6: SSM-C a 8 ingressi Figura 7: SSM-C a 16 ingressi 

Modello con involucro piccolo                      Modello con involucro grande
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Figura 8: montaggio a parete dell'SSM-C a 8 ingressi 
Vista posteriore

Figura 9: montaggio a parete dell'SSM-C a 16 ingressi 
Vista posteriore
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