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Contenuto
Il Sunny String-Monitor è particolarmente dimensionato per il monitoraggio di un grande generatore FV.  
La presente informazione tecnica contiene note importanti su dotazione e caratteristiche del prodotto, 
necessarie per la progettazione dell'impianto. 

Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche tecniche e possibilità di montaggio
per SUNNY STRING-MONITOR 
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1  Caratteristiche del prodotto
• Con il Sunny String-Monitor l'SMA Solar Technology offre un dispositivo di monitoraggio dettagliato per 

generatori FV. 
• Grazie alla misurazione e al raffronto delle singole correnti di stringa eventuali guasti all'interno del 

generatore FV vengono individuati in modo sicuro e analizzati direttamente con il Sunny Central Control.
• Il Sunny String-Monitor (IP65) contiene, oltre alla misurazione delle correnti di stringa, anche una 

protezione di stringa sul lato + e – ed un dispositivo di protezione dalle sovratensioni.
• Per generatori FV collegati a terra il Sunny String-Monitor può essere dotato di una barra collettrice sul 

potenziale positivo o negativo.
• Il Sunny String-Monitor dispone di 8 canali di misurazione ai quali possono essere direttamente collegate 

8 o 16 stringhe.
• Grazie ad un interruttore di potenza posto sul lato di uscita il Sunny String-Monitor può essere separato 

dall'inverter. L'interruttore di potenza è opzionale e può essere ordinato presso l'SMA Solar Technology.
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2  Dati tecnici
Involucro
Montaggio in ambienti esterni Sì, ma solo in zona ombreggiata
resistenza UV Sì
Materiale (fondo) Policarbonato (rinforzato con fibra di vetro)
Materiale (coperchio dell'involucro) Policarbonato (non rinforzato)
Infiammabilità Autoestinguente, privo di alogeni
Colorazione RAL7035, grigio luce
Isolamento di protezione Sì

Dati d'ingresso
Tensione CC max. consentita (UCC, max) con 
L/R = 2 ms 

1.000 V 
(950 V con fusibile da 25 A)

Corrente CC max. consentita (ICC, max) 130 A 
Numero ingressi CC per ogni potenziale 8 o 16 con 8 ingressi di misura
Possibili valori dei fusibili di stringa 
(dipendono dal progetto)

10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A

Max. corrente di stringa per canale di misurazione
fusibile di stringa 10 A
fusibile di stringa 12 A
fusibile di stringa 16 A
fusibile di stringa 20 A
fusibile di stringa 25 A

7 A; fattore di riduzione 0,7
8,4 A; fattore di riduzione 0,7

11,2 A; fattore di riduzione 0,7
14 A; fattore di riduzione 0,7

16,25 A; fattore di riduzione 0,65
Alimentazione della tensione di misura 35 ... 55 V CC; 

Punti di collegamento
Collegamento CC principale Morsetto a bullone WFF 120 mm2; 

coppia: 10 - 12 Nm; 
diametro bullone: M10; 

Max. sezione cavo 150 mm2

 Pressacavo: M40; 
coppia 13 - 26 mm

Collegamento stringa Multi-Contact 4 (standard) PV-ADBP4/6 mm2, max. 30 A
Collegamento stringa Multi-Contact 3 (opzionale) PV-ADBP3/4 mm2, max. 20 A
Collegamento stringa Tyco/Electronic (opzionale) Tyco Solarlock, max. 4 mm2, max. 20 A



Informazione tecnica Dati tecnici

SMA Solar Technology AG 4/10

Ingresso cavi, collegamento stringa, pressacavi 
(opzionale negli impianti FV messi a terra)

Morsetto singolo RM 10,0
0,2 - 6 mm2; collegamento morsetto a gabbia

Pressacavi multipli M32; 
3 x 5 mm, 3 x 7 mm o 3 x 9 mm

Ingresso cavi messa a terra Morsetto conduttore di protezione USLKG35, 
0,75 - 35 mm2

 Pressacavo: M25; 
coppia 7 - 14 mm

Ingresso cavi collegamento interfaccia RS485 e 
alimentazione della tensione CC di misura

Morsetto passante per 4 conduttori; 0,08 - 2,5 mm2; 
collegamento morsetto a gabbia

 Pressacavo: M25; 
coppia 7 - 14 mm

Tipo di cavo consigliato: 
4 x 2 x 0,5 mm Li2YCYv (TP)

Staffa di fissaggio per cavi schermati (saldabile) 2 x diametro schermatura 8 mm, 
coppia di serraggio 0,5 Nm

Dimensioni e peso
Involucro (L x A x P in mm) senza interruttore CC 795 x 400 x 230
Involucro (L x A x P in mm) con interruttore CC 
(opzionale)

1050 x 400 x 230

Peso senza interruttore CC 13 kg
Peso con interruttore CC (opzionale) 16 kg

Interfacce
Comunicazione RS485, 19200 baud
Scaricatori di sovratensione monitorati di tipo 2 Sì
Misurazione corrente di stringa (opzionale) Sì

Standard
CEM DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-4
Dichiarazione di conformità CE Sì

Classe di protezione e condizioni ambientali
Classe di protezione conforme a DIN EN 60529 IP 65
Temp. ambiente consentita [T] –25 °C ... +40 °C
Umidità rel. dell'aria [Uaria] 
(senza formazione di condensa)

15 ... 95 %

Altezza max. sopra il livello del mare [NN] 1.000 m

Punti di collegamento
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Nebbia salina Soluzione salina al 10 % secondo norma 
IEC 60068-2-11

Informazioni generali
Grado di inquinamento secondo norma 
DIN EN 50178:1997

2

Interruttore di potenza CC (opzionale) azionamento diretto; 130 A CC

Punti di collegamento
Per tutti i collegamenti ad eccezione del collegamento principale, quando si impiegano puntalini per i 
morsetti Wago, selezionare sempre la sezione nominale minima del cavo di collegamento.

Alimentazione della tensione di misura
I collegamenti dell'alimentazione della tensione di misura e dell'interfaccia devono avvenire tramite un 
unico cavo. Il corrispondente tipo di cavo deve avere 8 fili e una sezione nominale minima pari a 
0,5 mm2 (4 x 2 x 0,5 mm2). La schermatura deve essere applicata sulle barre presenti nell'inverter e nel 
Sunny String Monitor.

Attenersi a:
• La guida per il cablaggio "Collegamento della comunicazione nel Sunny String-Monitor".
• Tutte le indicazioni contenute nella documentazione del Sunny String-Monitor

Classe di protezione e condizioni ambientali
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3  Dimensioni
Sunny String-Monitor senza interruttore di potenza CC

Sunny String-Monitor senza interruttore di potenza CC (opzionale)

Un Sunny String-Monitor con un interruttore di potenza CC è raffigurato sulla parte sinistra. 

Linguette di fissaggio
Nel Sunny String-Monitor senza interruttore di potenza CC le linguette di fissaggio sono disposte 
orizzontalmente. Viti con un diametro di 6 mm sono adatte per fissare il Sunny String-Monitor.

Linguette di fissaggio
Nel Sunny String-Monitor con interruttore di potenza CC opzionale le linguette di fissaggio sono disposte 
verticalmente. Viti con un diametro di 6 mm sono adatte per fissare il Sunny String-Monitor.
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4  Vista interna
Sunny String-Monitor senza interruttore di potenza CC 
(versione con fusibili sul polo pos. e sul polo neg.)

Misurazione delle correnti di stringa
La misura delle correnti di stringa ha luogo sul polo positivo.
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Sunny String-Monitor senza interruttore di potenza CC 
(versione con barra collettrice sul polo pos. e fusibili sul polo neg.)

Misurazione delle correnti di stringa
La misura delle correnti di stringa ha luogo sul polo negativo.
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Sunny String-Monitor con interruttore di potenza CC 
(versione con fusibili sul polo pos. e sul polo neg.)

Misurazione delle correnti di stringa
La misura delle correnti di stringa ha luogo sul polo positivo.

Interruttore di potenza
La seguente figura mostra un esempio di Sunny String-Monitor con interruttore di potenza.
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5  Posizione di montaggio
Scelta della posizione di montaggio
Scegliere la posizione di montaggio dell'SSM in modo da installarlo in orizzontale (non inclinato) e 
protetto dall'irraggiamento solare diretto. Assicurarsi inoltre che sia agganciato restando liberamente 
accessibile per le operazioni di manutenzione. In caso di generatore solare montato su supporto, il punto 
di installazione ideale degli SSM è all'ombra dietro il generatore. Accertarsi che, in caso di pioggia, 
l'acqua non penetri nell'involucro attraverso la superficie del modulo.
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