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Da kilowatt a megawatt:
l'inverter solare più adatto per ogni impianto fotovoltaico
Le nuove tecnologie rendono l'impiego del fotovoltaico sempre più concorrenziale in tutto il mondo. Innovazione sempre 
all'avanguardia per una gamma di prodotti completa ed inimitabile. SMA Solar Technology AG è la prima azienda a livel-
lo internazionale a sviluppare, produrre e distribuire inverter fotovoltaici e sistemi di gestione per impianti solari. Oltre 300 
ingegneri e tecnici SMA sviluppano in team il cuore di ogni impianto solare, ovvero inverter fotovoltaici all'avanguardia.

Inverter centralizzati SMA: massima efficienza per tutte le reti

Il componente tecnologicamente più importante per un impianto fotovoltaico è l'inverter, che trasforma la corrente conti-
nua prodotta dalle celle solari in corrente alternata utilizzabile e compatibile con la rete. In qualità di gestore intelligente 
dell'impianto, l'inverter è responsabile anche del monitoraggio della resa e della gestione della rete. SMA è il primo pro-
duttore in grado di offrire soluzioni in linea con i requisiti della Direttiva media tensione, confermando ancora una volta 
la sua forza innovativa. Gli inverter centralizzati di SMA sono particolarmente indicati per impianti fotovoltaici a struttura 
omogenea. Sono direttamente compatibili con qualsiasi tipologia di rete e si caratterizzano per un grado di rendimento 
elevatissimo: con una percentuale superiore al 98 %, il Sunny Central garantisce il massimo rendimento.
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Esperienza internazionale e contatto diretto con i clienti di tutto il mondo

SMA è il leader tecnologico nel settore degli inverter fotovoltaici e conta oggi oltre 2500 dipendenti. La strategia azien-
dale prevede la vicinanza con il cliente in tutti i mercati del fotovoltaico. Consulenza e supporto per tutti i progettisti e 
gestori di impianti dalla progettazione fino all'avviamento e collegamento alla rete. L' esperienza maturata da SMA su 
base internazionale è a disposizione di ogni nostro cliente. Ma non è tutto: chi sceglie SMA potrà trarre vantaggio anche 
dalla pluriennale esperienza con norme e certificazioni specifiche per ogni paese, facilitando l'allacciamento in rete delle 
proprie macchine.

SMA in cifre

La sede principale di SMA Solar Technology AG si trova in Germania a Niestetal nei pressi di Kassel ed è rappresentata 
su quattro continenti e otto paesi con filiali di vendita ed assistenza. Fondata nel 1981, la società conta oggi più di 2500 
dipendenti. Negli ultimi anni SMA si è aggiudicata diversi premi come miglior datore di lavoro eccezionale. Dal 27 giugno 
2008 la società è quotata alla borsa di Francoforte (S92) e dal 22 settembre le azioni della società sono inserite nel 
TecDAX. Nel 2008 SMA ha realizzato un fatturato di circa 680 milioni di Euro.
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Inverter centralizzati SMA:
high technology per centrali fotovoltaiche

la nuova classe HE (High Efficiency) è 
conforme già oggi ai requisiti necessari 
per soddisfare la Direttiva relativa alla  
media tensione. Alimentando diretta-
mente la rete di media tensione, si eli-
mina il trasformatore di bassa tensione
aumentando ulteriormente il grado di 
efficienza. Gli inverter centralizzati con 
un proprio alloggiamento resistente al-
le intemperie, possono essere installati
all'aperto nelle immediate vicinanze del 
generatore. Questa soluzione permette 
di evitare lunghe linee di collegamento 
ed interventi di costruzione aggiuntivi. 
Grazie all'impiego di speciali filtri, gli 
inverter possono essere installati anche 
nelle vicinanze delle aree marittime sen-
za alcun rischio.

Garanzia di affidabilità e durata

Gli inverter centralizzati SMA nascono 
con una durata di vita di almeno 20 
anni poichè la massima garanzia di 
investimento è assicurata solo quando 
un inverter funziona per un periodo pro-

lungato in modo affidabile ed efficiente. 
Il monitoraggio dell'impianto SMA offre 
ancora più sicurezza: grazie a moltepli-
ci interfacce di comunicazione i gestori 
possono tenere sotto controllo il loro 
impianto collegandosi via internet da 
qualsiasi PC in tutto il mondo. Questo 
permette di individuare tempestivamen-
te eventuali oscillazioni di rendimento 
intervenendo adeguatamente.

Più grandi, più potenti, più efficienti. Il 
grande successo del fotovoltaico ha 
incentivato, negli ultimi anni, l'installa-
zione di impianti di dimensioni sempre 
maggiori. Con la gamma di prodotti 
Sunny Central, SMA offre inverter cen-
tralizzati per classi di potenza pres-
sochè infinite. Grazie alle particolari 
caratteristiche, quali l'elevato grado di 
rendimento, il controllo con tecnologia 
multi-string, l' alimentazione di media 
tensione, la gestione della rete e la 
possibilità di installazione in esterno, gli 
apparecchi sono particolarmente indi-
cati per essere installati in centrali foto-
voltaiche a struttura omogenea.

Rapido ritorno dell' investimento

L'intera gamma Sunny Central garanti-
sce uno straordinario rendimento. Dal 
Sunny Central 100 alla nuova classe 
HE (High Efficiency), gli apparecchi 
SMA con grado di efficienza superiore 
al 98 % si distinguono, nel loro segmen-
to, per prestazioni eccezionali. Inoltre, 

Sunny Central 1000MV / 1250MVSunny Central 630MV Sunny Central 800MVSunny Central 500MVSunny Central 400MV

Sunny Central 500HE Sunny Central 630HE

Sunny Central 350

Sunny Central 100o

Sunny Central 400LV

Sunny Central 400HESunny Central 250HE

Sunny Central 250Sunny Central 200Sunny Central 100i

Sunny Central 100HE

Potenza [kW]

» Assistenza completa in tutto il 
mondo

 SMA non solo dispone di una 
comprovata esperienza nella rea-
lizzazione di centrali fotovoltaiche, 
ma offre anche l'assistenza mirata 
e specifica per ogni applicazione. 
Per una massima disponibilità de-
gli impianti e investimenti garantiti. 
Maggiori informazioni sull'assisten-
za Sunny Central a pagina 50.
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Gli inverter centralizzati SMA appartenenti alla nuova famiglia Sunny Central HE soddisfano i requisiti della 
Direttiva europea relativa alla media tensione:

Limitazione della potenza ai sensi del § 6 della legge EEG sulle energie rinnovabili e 
gestione sicura della rete
Per evitare picchi di sovraccarico nella rete, il gestore prescrive un valore nominale
della potenza attiva trasformata dall'inverter entro 60 secondi. Il valore nominale verrà trasmesso 
via radio in combinazione con la SMA Power Reducer Box agli inverter. I valori limite tipici sono 
100, 60, 30 o 0 % della potenza nominale. 

Regolazione della potenza attiva in base alla frequenza
A partire da una frequenza di rete pari a 50,2 Hz l'inverter riduce automaticamente la potenza 
attiva seguendo una curva caratteristica e contribuendo così alla stabilizzazione della frequenza 
di rete.

Sostegno della rete tramite potenza reattiva
Per mantenere costante la tensione di rete gli inverter Sunny Central HE forniscono alla rete po-
tenza reattiva induttiva o capacitiva. Esistono tre varianti:

a)  Indicazione di un valore di default fisso della potenza reattiva da parte del
gestore della rete
Il gestore della rete prescrive un valore di potenza reattiva oppure un fattore di potenza fisso 
tra cos(ϕ)induttivo= 0,95 e cos(ϕ)capacitivo= 0,95.

b)  Indicazione di un valore di default dinamico della potenza reattiva da parte del
gestore della rete
Il gestore di rete preimposta un fattore di potenza dinamico. Si tratta di una valore qualsiasi tra 
cos(ϕ)induttivo= 0,95 e cos(ϕ)capacitivo= 0,95. La trasmissione avviene tramite un'unità di comunica-
zione o tramite un segnale di corrente normalizzato (I=4...20 mA) ai sensi della norma DIN IEC.

c)  Regolazione della potenza reattiva tramite una curva caratteristica
La potenza reattiva o il fattore di potenza si impostano in base ad una curva caratteristica 
predefinita in considerazione della potenza attiva immessa o della tensione di rete.

LVRT (Low Voltage Ride Through)
Fino a questo momento gli impianti fotovoltaici dovevano staccarsi immediatamente dalla rete 
anche nel caso di brevi cadute di tensione. Di conseguenza, in caso di guasti di rete, tutti gli 
impianti di alimentazione si disconnettono in cascata creando uno scompenso ancora maggiore 
della rete. I nuovi Sunny Central HE con LVRT sono in grado di rialimentare direttamente la rete a 
seguito di brevi cadute di tensione, a condizione che questa superi determinati valori prestabiliti. 
(Opzionale).

Gestione rete inclusa
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SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE
Gestione di rete compresa
Grande potenza con costi di sistema contenuti, flessibilità elevata per il dimensionamento dell'impianto e tec-
nologia all'avanguardia. Questi sono gli elementi essenziali dei nuovi inverter Sunny Central 400HE, 500HE 
e 630HE. Grazie all'estensione del campo di tensione d'ingresso fino a 1000 Volt, non è più necessario pre-
vedere l'opzione EVR. La distribuzione principale CC integrata semplifica la tecnologia di sistema nel campo, 
con tempi d'installazione ridotti. Inoltre, gli inverter della nuova serie HE sono i primi a soddisfare i requisiti 
della "Direttiva sulla media tensione" che entrerà in vigore a breve. Stabilizzano la rete pubblica, sostengono la 
tensione di rete e regolano i parametri della rete elettrica. Un investimento vantaggioso, anche per il futuro!

Flessibile
• Intervallo di tensione di ingresso 

ampliato per un dimensionamento 
flessibile dell'impianto

• Distribuzione principale di corrente 
continua per il collegamento diret-
to dei monitor multi-string

• Collegamento di massimo due 
distributori principali di corrente 
continua per molteplici configura-
zioni di sistema 

Sicuro
• Soddisfa fin d'ora i requisiti della 

nuova direttiva tensione media con 
supporto statico della rete

• Monitoraggio prefetto di tutte le 
stringhe fotovoltaiche sul campo

Massimo rendimento
• Il costo per Watt più basso
• Grado di rendimento massimo del 

98,6 %
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Inverter centralizzati
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Sunny Central
400LV

Sunny Central
400HE

Sunny Central
500HE

Sunny Central
630HE

Ingresso inverter
Potenza nominale CC 409 kW 408 kW 509 kW 642 kW
Potenza FV max. (consigliata),  (PPV) 450 kWp 1) 450 kWp 1) 560 kWp 1) 705 kWp 1)
Intervallo di tensione CC, MPPT (UCC) 300 V – 600 V 5) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)
Tensione max. CC ammessa (UCC, max) 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Corrente max. CC ammessa (ICC, max) 1400 A 1000 A 1200 A 1350 A
Ripple di tensione FV (USS) < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
Numero di ingressi CC  2 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 8 protetti per potenziale
Dati in uscita
Potenza CA nominale (PCA) 400 kW 6) 400 kW 6) 500 kW 6) 630 kW 6)
Tensione di lavoro rete ±10 % (UCA) 200 V 270 V 270 V 315 V
Corrente nominale CA (ICA, nom) 1155 A 855 A 1070 A 1155 A
Intervallo di funzionamento frequenza di rete (fCA) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Distorsione della corrente di rete < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale
Fattore di potenza (cos ϕ) 0,95 induttivo ... 0,95 capacitivo
Grado di rendimento2)
Grado di rendimento massimo PCA, max (η) 98,2 % 7) 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Euro-Eta (η) 98,0 % 7) 98,4 % 98,4 % 98,4 %
Dimensioni e peso 
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) 1600 + 1200 / 2120 / 850 1600 + 1200 / 2120 / 850 1600 + 1200 / 2120 / 850 1600 + 1200 / 2120 / 850
Peso approssimativo (kg) 2200 2200 2200 2200
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento (Pday) < 2800 W 4) < 2800 W 4) < 2900 W 4) < 3000 W 4)
Consumo proprio in funzionamento stand-by (Pnight) < 100 W < 100 W < 100 W < 100 W
Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / 
conformazione di rete

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT

Fusibile esterno per alimentazione ausiliaria B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli
Interfacce SCC (Sunny Central Control)
Comunicazione (NET Piggy Back, optional) Analogico, ISDN, 

Ethernet
Analogico, ISDN, 

Ethernet
Analogico, ISDN, 

Ethernet
Analogico, ISDN, 

Ethernet
Ingressi analogici 1 x PT 100, 3 x Ain 3) 1 x PT 100, 3 x Ain 3) 1 x PT 100, 3 x Ain 3) 1 x PT 100, 3 x Ain 3)
Protezione da sovratensione per ingressi analogici Optional Optional Optional Optional
Allacciamento monitor Sunny String (COM1) RS485 RS485 RS485 RS485
Collegamento PC (COM3) RS232 RS232 RS232 RS232
Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) 1 1 1 1

Dati tecnici
SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE
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HE: High Efficiency, inverter con separazione galvanica esterna con il collegamento al trasformatore di media tensione (in ottemperanza della specifica SMA per il trasformatore)
1) I dati si riferiscono a valori di irraggiamento al di sotto delle condizioni di test standard (STC) 
2) Grado di rendimento misurato senza approvvigionamento proprio con UCC = 500 V
3) Collegamento con conduttore a 2 e 4 fili per sensore analogico del cliente
4) Consumo proprio in funzionamento cadenzato con ventilatori CA e CC in funzione e con ventilatore stack al 100 %
5) UCC min con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
6) Pnom con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
7) Dati provvisori: aggiornamento a marzo 2009
Nota importante: osservare le istruzioni relative al trasporto di Sunny Central e le istruzioni di installazione Sunny Central  

Sunny Central
400LV

Sunny Central
400HE

Sunny Central
500HE

Sunny Central
630HE

Inverter centralizzati

Dotazione
Display (SCC) Sì Sì Sì Sì
Rilevatore di guasto a terra Sì Sì Sì Sì
Riscaldamento Sì Sì Sì Sì
Pulsante di emergenza Sì Sì Sì Sì
Interruttore di potenza CA Sezionatore con fusibile Sezionatore con fusibile Sezionatore con fusibile Sezionatore con fusibile
Interruttore di potenza CC Sezionatore con motore Sezionatore con motore Sezionatore con motore Sezionatore con motore
Protezione da sovratensione CA / CC monitorato Sì / Sì Sì  / Sì Sì  / Sì Sì  / Sì 
Protezione da sovratensione alimentazione ausiliaria Sì Sì Sì Sì
Norme
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, 

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

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

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

Controllo rete Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW
Dichiarazione di conformità CE Sì Sì Sì Sì
Tipo di protezione e condizioni ambientali
Protezione conforme a EN 60529 IP20 IP20 IP20 IP20
Protezione conforme a EN 60721-3-3
Condizioni ambientali: 
impiego in posizione fi ssa, protetto dagli agenti atmosferici

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Temperatura ambiente ammessa (T) –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C
Umidità relativa dell'aria (UAria) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altezza max. s.l.m. (NN) 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
Fabbisogno di aria esterna (VAria) 6200 m³/ h 6200 m³/ h 6200 m³/ h 6200 m³/ h

Denominazione del tipo SC 400LV-11 SC 400HE-11 SC 500HE-11 SC 630HE-11
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SUNNY CENTRAL per l'immissione diretta in media tensione
800MV / 1000MV / 1250MV
La stazione di media tensione con un eccezionale rendimento
Due potenti Sunny Central 630HE inseriti in un'unica stazione Sunny Central 1250MV che alimenta diretta-
mente un trasformatore di media tensione comune. Il vantaggio consiste nell'eliminazione di un trasformatore 
per bassa tensione incrementando al tempo stesso il grado di rendimento e riducendo i costi. Il Sunny Central 
MV offre la miglior garanzia d'eccellenza. È il primo inverter centralizzato che soddisfa tutti i requisiti della 
direttiva di media tensione. Un investimento sicuro e redditizio a lunga durata, chiavi in mano. 

Chiavi in mano
• Con trasformatore di media 

tensione e stazione in calcestruzzo 
per l'impiego in esterno

Optional
• Gestione rete inclusa
• Regolazione della potenza reattiva
• Impianti di commutazione a 
 media tensione per la costruzione 

di grandi parchi fotovoltaici

 
• Stazione di transito CA con

misurazione 
• Trasformatore per media tensione 

e per tensioni di rete diverse
 da 20 kV

Efficienza
• Senza trasformatore per bassa 

tensione: maggiore grado di 
rendimento dell'impianto grazie ad 
un collegamento diretto con la rete 

 di media tensione
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Inverter centralizzati 
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Sunny Central
800MV

Sunny Central
1000MV

Sunny Central
1250MV

Ingresso inverter
Potenza nominale CC 816 kW 1018 kW 1284 kW
Potenza FV max. (consigliata),  (PPV) 900 kWp 1) 1120 kWp 1) 1410 kWp 1)
Intervallo di tensione CC, MPPT (UCC) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)
Tensione max. CC ammessa (UCC, max) 1000 V 1000 V 1000 V
Corrente max. CC ammessa (ICC, max) 2000 A 2400 A 2700 A
Ripple di tensione FV (USS) < 3 % < 3 % < 3 %
Numero di ingressi CC protetti 4 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 16 per potenziale
Dati in uscita
Potenza CA nominale (PAC) 800 kW 6) 1000 kW 6) 1250 kW 6)
Tensione di lavoro rete ±10 % (UCA) 20 kV 20 kV 20 kV
Corrente nominale CA (ICA, nom) 23,2 A 28,8 A 36,1 A
Intervallo di funzionamento frequenza di rete (fCA) 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Distorsione della corrente di rete < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale
Fattore di potenza (cos ϕ) 0,95 induttivo ... 0,95 capacitivo
Grado di rendimento2)
Grado di rendimento massimo PAC, max (η) 97,7 % 97,9 % 97,8 %
Euro-Eta (η) 97,3 % 97,5 % 97,4 %
Dimensioni e peso 4)
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) 5400 / 3620 / 3000 5400 / 3620 / 3000 5400 / 3620 / 3000
Peso approssimativo (kg) 35 t 35 t 35 t
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento (Pday) < 5600 W < 5800 W < 6000 W
Consumo proprio in funzionamento stand-by (Pnight) < circa 180 W + 1100 W < circa 180 W + 1100 W < circa 180 W + 1400 W
Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / conformazione di rete 3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
Fusibile esterno per alimentazione ausiliaria B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli
Interfacce SCC (Sunny Central Control)
Comunicazione (NET Piggy Back, optional) Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet

Ingressi analogici 2 x Pt 100, 6 x Ain 3) 2 x Pt 100, 6 x Ain 3) 2 x Pt 100, 6 x Ain 3)
Protezione da sovratensione per ingressi analogici Optional Optional Optional
Allacciamento monitor Sunny String (COM1) RS485 RS485 RS485
Collegamento PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) 2 2 2

Dati tecnici
SUNNY CENTRAL 800MV / 1000MV / 1250MV
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Dotazione
Display (SCC) Sì Sì Sì
Rilevatore di guasto a terra Sì Sì Sì
Riscaldamento Sì Sì Sì
Pulsante di emergenza Sì Sì Sì
Interruttore di potenza CA Sezionatore con fusibile 7) Sezionatore con fusibile 7) Sezionatore con fusibile 7)
Interruttore di potenza CC Sezionatore con motore Sezionatore con motore Sezionatore con motore
Protezione da sovratensione CA / CC monitorato Sì 7) / Sì Sì 7) / Sì Sì 7) / Sì
Protezione da sovratensione alimentazione ausiliaria Sì Sì Sì
Norme
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, 

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

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

Controllo rete Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW
Dichiarazione di conformità CE Sì Sì Sì
Tipo di protezione e condizioni ambientali
Protezione conforme a EN 60529 IP54 IP54 IP54
Protezione conforme a EN 60721-3-4
Condizioni ambientali: impiego in posizione fi ssa, non protetto dagli agenti 
atmosferici

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Temperatura ambiente ammessa (T) –20 °C ... +45 °C –20 °C ... +45 °C –20 °C ... +45 °C 
Umidità relativa dell'aria (UAria) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altezza max. s.l.m. (NN) 1000 m 1000 m 1000 m
Fabbisogno di aria esterna (VAria) 12400 m³/ h 12400 m³/ h 12400 m³/ h

Denominazione del tipo SC 800MV-11 SC 1000MV-11 SC 1250MV-11

Sunny Central
800MV

Sunny Central
1000MV

Sunny Central
1250MV

HE: High Efficiency, inverter senza separatore galvanico per il collegamento al trasformatore di media tensione (in ottemperanza della specifica SMA per il trasformatore)
1) I dati si riferiscono a valori di irraggiamento al di sotto delle condizioni di test standard (STC) 
2) Grado di rendimento misurato senza approvvigionamento proprio con UCC = 500 V
3) Collegamento per sensore analogico del cliente con tecnologia a conduttore doppio e quadruplo
4) Consumo proprio in funzionamento cadenzato con ventilatori CA e CC in funzione e con ventilatore stack al 100 %
5) UCC min con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
6) Pnom con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
7) Il sezionatore di carico SI e il scaricatore di sovratensione CA si trovano sul lato CA dell'inverter.
Le cabine MV per il mercato italiano hanno caratteristiche differenti da quelle qui indicate per rispondere alle esigenze della Normativa locale. 
Vedere Datasheet.
Nota importante: osservare le istruzioni relative al trasporto di Sunny Central e le istruzioni di installazione Sunny Central  

Inverter centralizzati
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SUNNY CENTRAL per l'immissione diretta in media tensione
400MV / 500MV / 630MV
La stazione compatta per una gestione sicura della rete
La stazione fotovoltaica offre più vantaggi: con un inverter centralizzato della nuova famiglia HE di SMA ed 
un trasformatore per media tensione, la stazione Sunny Central MV alimenta direttamente la rete di media 
tensione. Il vantaggio per il gestore dell'impianto consiste nell'eliminazione di un trasformatore per bassa 
tensione incrementando al tempo stesso il grado di rendimento e riducendo i costi. Per l'impiego in esterno, la 
stazione Sunny Central MV viene fornita chiavi in mano come cabina completa in calcestruzzo. Inoltre, Sunny 
Central MV partecipa attivamente alla gestione della rete. Soddisfa già tutti i requisiti della nuova Direttiva 
media tensione che sarà in vigore a breve.

Chiavi in mano
• Con trasformatore di media 
 tensione e stazione in calcestruzzo 

per l'impiego in esterno

Optional
• Gestione rete inclusa
• Regolazione della potenza reattiva
• Impianti di commutazione a 
 media tensione per la costruzione 

di grandi parchi fotovoltaici

 
• Stazione di transito CA con 

misurazione 
• Trasformatore per media tensione 

e per altre tensioni di rete diverse
 da 20 kV

Efficienza
• Senza trasformatore per bassa 

tensione: 
maggiore grado di rendimento 
dell'impianto grazie ad un 

 collegamento diretto con la rete 
 di media tensione
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Sunny Central
400MV

Sunny Central
500MV

Sunny Central
630MV

Ingresso inverter
Potenza nominale CC 408 kW 509 kW 642 kW
Potenza FV max. (consigliata),  (PPV) 450 kWp 560 kWp 1) 705 kWp 1)
Intervallo di tensione CC, MPPT (UCC) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)
Tensione max. CC ammessa (UCC, max) 1000 V 1000 V 1000 V
Corrente max. CC ammessa (IDC, max) 1000 A 1200 A 1350 A
Ripple di tensione FV (USS) < 3 % < 3 % < 3 %
Numero di ingressi CC protetti 2 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 8 per potenziale
Dati in uscita
Potenza CA nominale (PAC) 400 kW 6) 500 kW 6) 630 kW 6)
Tensione di lavoro rete ±10 % (UCA) 20 kV 20 kV 20 kV
Corrente nominale CA (ICA, nom) 11,6 A 14,4 A 18,2 A
Intervallo di funzionamento frequenza di rete (fCA) 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Distorsione della corrente di rete (KICA) < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale
Fattore di potenza (cos ϕ) 0,95 induttivo ... 0,95 capacitivo
Grado di rendimento 2)
Grado di rendimento massimo PCA, max (η) 97,5 % 97,7 % 97,8 %
Euro-Eta (η) 97,1 % 97,3 % 97,4 %
Dimensioni e peso 4)
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) con impianto di commutazione 5300 / 3600 / 2500 5300 / 3600 / 2500 5300 / 3600 / 2500
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) senza impianto di commutazione 4800 / 3600 / 2500 4800 / 3600 / 2500 4800 / 3600 / 2500
Peso approssimativo (kg) 30 t 30 t 30 t
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento (Pday) < 2800 W < 2900 W < 3000 W
Consumo proprio in funzionamento stand-by (Pnight) < circa100 W + 720 W < circa 100 W + 720 W < circa 100 W + 860 W
Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / conformazione di rete 3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
3 x 400 V, 50/60 Hz / 

TN-S, TN-C oppure rete TT 
Fusibile esterno per alimentazione ausiliaria B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli
Interfacce SCC (Sunny Central Control)
Comunicazione (NET Piggy Back, optional) Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet
Ingressi analogici 1 x Pt 100, 3 x Ain 3) 1 x Pt 100, 3 x Ain 3) 1 x Pt 100, 3 x Ain 3)
Protezione da sovratensione per ingressi analogici optional optional optional
Allacciamento monitor Sunny String (COM1) RS485 RS485 RS485
Collegamento PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) 1 1 1

Dati tecnici
SUNNY CENTRAL 400MV / 500MV / 630MV
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Sunny Central
400MV

Sunny Central
500MV

Sunny Central
630MV

HE: High Efficiency, inverter senza separatore galvanico per il collegamento al trasformatore di media tensione (in ottemperanza della specifica SMA per il trasformatore)
1) I dati si riferiscono a valori di irraggiamento al di sotto delle condizioni di test standard (STC) 
2) Grado di rendimento misurato senza approvvigionamento proprio con UCC = 500 V
3) Collegamento per sensore analogico del cliente con tecnologia a conduttore doppio e quadruplo
4) Consumo proprio in funzionamento cadenzato con ventilatori CA e CC in funzione e con ventilatore stack al 100 %
5) UCC min con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
6) Pnom con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
7) Il sezionatore di carico SI e il scaricatore di sovratensione CA si trovano sul lato CA dell'inverter.
Le cabine MV per il mercato italiano hanno caratteristiche differenti da quelle qui indicate per rispondere alle esigenze della Normativa locale. 
Vedere Datasheet.
Nota importante: osservare le istruzioni relative al trasporto di Sunny Central e le istruzioni di installazione Sunny Central  

Inverter centralizzati

Dotazione
Display (SCC) Sì Sì Sì
Rilevatore di guasto a terra Sì Sì Sì
Riscaldamento Sì Sì Sì
Pulsante di emergenza Sì Sì Sì
Interruttore di potenza CA Sezionatore con fusibile 7) Sezionatore con fusibile 7) Sezionatore con fusibile 7)
Interruttore di potenza CC Sezionatore con motore Sezionatore con motore Sezionatore con motore
Protezione da sovratensione CA / CC monitorato Sì 7) / Sì Sì 7) / Sì Sì 7) / Sì
Protezione da sovratensione alimentazione ausiliaria Sì Sì Sì
Norme
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, 

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

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

61000-6-4
Controllo rete Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW Secondo la direttiva BDEW
Dichiarazione di conformità CE Sì Sì Sì
Tipo di protezione e condizioni ambientali
Protezione conforme a EN 60529 IP54 IP54 IP54
Protezione conforme a EN 60721-3-4,
Condizioni ambientali: impiego in posizione fi ssa, 
non protetto dagli agenti atmosferici

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 4C1
•sostanze meccanicamente attive: 4S2 

Temperatura ambiente ammessa (T) –20 °C ... +45 °C –20 °C ... +45 °C –20 °C ... +45 °C 
Umidità relativa dell'aria (UAria) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altezza max. s.l.m. (NN) 1000 m 1000 m 1000 m
Fabbisogno di aria esterna (VAria) 6200 m³/ h 6200 m³/ h 6200 m³/ h

Denominazione del tipo SC 400MV-11 SC 500MV-11 SC 630MV-11
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SUNNY CENTRAL 100 Outdoor / 100 Indoor
Potenza compatta per l'inverter centralizzato più efficiente al mondo
Potente ed efficiente: Sunny Central 100 Outdoor è particolarmente adatto per la realizzazione di grandi 
centrali all'aperto. Grazie all'impermeabilità agli agenti atmosferici del suo alloggiamento e all'intervallo di 
temperatura ampliato, Sunny Central 100 rappresenta la prima opzione nella scelta di un impianto affidabile 
su campo aperto, anche in condizioni ambientali estreme. I gestori ne traggono due vantaggi: con la struttura 
compatta si riducono notevolemte i costi di montaggio e la nuova tecnologia a trasformatore ha permesso 
di ottimizzare maggiormente il grado di rendimento massimo. Queste caratteristiche ne fanno l'inverter cen-
tralizzato più efficiente al mondo. Dal punto di vista estetico le due versioni appaiono identiche, ma Sunny 
Central 100 Indoor è dotato di speciali caratteristiche di circolazione dell'aria che lo rendono specifico per 
applicazioni al chiuso.

Flessibile
• Possibilità d'installazione interna 

ed esterna
• Intervallo di temperatura ampliato
 da –20 °C a +50 °C
• Dimensioni compatte, installazione 

semplice

 Economicamente 
conveniente

• Straordinario grado di rendimento 
massimo del 97,6 % 

Sicuro
• Monitoraggio impianto e 

valutazione dei dati tramite logger 
integrato

• Semplice interrogazione a distan-
za tramite accesso remoto 

Optional
• Controllo con tecnologia 

multi-string
• Intervallo di tensione di ingresso 

CC ampliato a 1000 V
• Funzionamento con generatori FV 

collegati a terra
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Sunny Central
100 Outdoor / HE*

Sunny Central
100 Indoor / HE*

Ingresso inverter
Potenza nominale CC 105 kW / 103 kW* 105 kW / 103 kW*
Potenza FV max. (consigliata),  (PPV) 115 kWp1) 115 kWp1)
Intervallo di tensione CC, MPPT (UCC) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V
Tensione max. CC ammessa (UCC, max) 900 V / optional 1000 V * 900 V / optional 1000 V *
Corrente max. CC ammessa (ICC, max) 235 A 235 A
Ripple di tensione FV (USS) < 3 % < 3 %
Numero di ingressi CC (punto di collegamento non protetto) 3 x positivo, M12 viti

3 x negativo, M12 viti
3 x positivo, M12 viti 
3 x negativo, M12 viti

Dati in uscita
Potenza CA nominale (PCA) 100 kW 100 kW 
Tensione di lavoro rete ±10 % (UCA) 400 V / 300 V* 6) 400 V / 300 V*
Corrente nominale CA (ICA, nom) 145 A / 193 A* 145 A / 193 A*
Conformazione di rete TT, TN-S, rete TN-C TT, TN-S, rete TN-C
Intervallo di funzionamento frequenza di rete (fCA) 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Distorsione della corrente di rete  < 3 % con potenza nominale  < 3 % con potenza nominale
Fattore di potenza (cos ϕ)  ≥ 0,99 con potenza nominale ≥ 0,99 con potenza nominale
Grado di rendimento 2)
Grado di rendimento massimo PCA, nom (η)  97,6 % / 98,5 %* 97,6 % / 98,5 %*
Euro-Eta (η)  97,0 % / 98,3 %* 97,0 % / 98,3 %* 
Dimensioni e peso
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) 1280 / 1835 / 830 1280 / 1835 / 830 
Peso approssimativo (kg) 925 kg / 505 kg* 925 kg / 505 kg*
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento (Pday) < 1000 W < 1000 W
Consumo proprio in funzionamento stand-by (Pnight) < circa 50 W < circa 50 W
Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / conformazione di rete 230 V, 50/60 Hz TN-S, TN-C 

oppure rete TT (optional / sì*)
230 V, 50/60 Hz TN-S, TN-C 
oppure rete TT (optional / sì*)

Fusibile esterno per alimentazione ausiliare B 16 A, 1 polo B 16 A, 1 polo
Interfacce SCC (Sunny Central Control)
Comunicazione (NET Piggy Back, optional) Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet
Ingressi analogici Optional 1 x PT 100, 2 x Ain3) Optional 1 x PT 100, 2 x Ain3)
Protezione da sovratensione per ingressi analogici Optional Optional
Allacciamento monitor Sunny String (COM1) RS485 RS485
Collegamento PC (COM3) RS232 RS232
Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) 1 1

Dati tecnici
SUNNY CENTRAL 100 Outdoor / 100 Indoor
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Sunny Central
100 Outdoor / HE*

Sunny Central
100 Indoor / HE*

* HE: High Efficiency, inverter senza separatore galvanico per il collegamento al trasformatore di media corrente
1) I dati si riferiscono a valori di irraggiamento = 1.000 (kWh/(kWp x anno)) 
2) Grado di rendimento misurato senza approvvigionamento proprio con UDC = 500 V
3) Collegamento per sensore analogico del cliente con tecnologia a conduttore doppio e quadruplo
4) Rispetto dei valori nominali fino ad una temperatura ambiente di +40 °C, ad una temperatura ambiente di +50 °C il rispetto dei valori nominali è garantito per due ore.
5) UCC min con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
6) Pnom con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
Nota importante: osservare le istruzioni relative al trasporto di Sunny Central, le istruzioni di installazione Sunny Central e per l'installazione di SC 100 provvedere ad 
idonee fondamenta, adeguata aerazione e protezione contro l'irraggimento solare.

Inverter centralizzati

Dotazione
Display (SCC) Sì Sì
Rilevatore di guasto a terra Sì (impostazione optional) Sì (impostazione optional)
Riscaldamento Sì Sì
Pulsante di emergenza No Sì
Interruttore di potenza CA Sì / sezionatore di sicurezza * Sì / sezionatore di sicurezza *
Interruttore di potenza CC motorizzato motorizzato
Protezione da sovratensione CA / CC monitorato Optional / sì Optional / sì
Protezione da sovratensione alimentazione ausiliaria Optional Optional
Norme
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
Dichiarazione di conformità CE Sì Sì
Tipo di protezione e condizioni ambientali
Protezione conforme a EN 60529 IP44 / IP54 IP21
1. Protezione conforme a EN 60721-3-4, condizioni ambientali:
 impiego in posizione fi ssa, non protetto dagli agenti atmosferici
2. Protezione conforme a EN 60721-3-3, condizioni ambientali:
 impiego in posizione fi ssa, protetto dagli agenti atmosferici

1. Classifi cazione di  
• sostanze chimicamente attive: 4C1 

• sostanze meccanicamente attive: 4S2 

2. Classifi cazione di  
• sostanze chimicamente attive: 3C1L 

• sostanze meccanicamente attive: 3S2

Temperatura ambiente ammessa (T) –20 °C ... +50 °C4) –20 °C ... +50 °C4)
Umidità relativa dell'aria (UAria) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altezza max. s.l.m. (NN) 1000 m 1000 m 
Fabbisogno di aria esterna (VAria) 2300 m³/ h 2300 m³/ h
Circuito aria (installazione in esterno di SC 100 Outdoor) Ingresso aria attraverso il tetto, 

Uscita aria dalla base
Ingresso e uscita aria 

attraverso il tetto

Denominazione del tipo SC 100-10 SC 100-10
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SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350
Connessione diretta alla rete in bassa tensione
Gli inverter numero uno per l'impiego in centrali fotovoltaiche di medie e grandi dimensioni: gli affidabili Sunny 
Central 200, 250 e 350 garantiscono ai gestori ottime rese con impianti a struttura omogenea installati in 
esterno e su tetto. Questi inverter centralizzati dispongono di cinque, otto o dodici ingressi protetti per le cen-
traline di distribuzione CC. Dal lato CA è possibile accoppiare diversi apparecchi. Questo consente di ottenere 
prestazioni con un ordine di grandezza di diversi Megawatt. Mentre i Sunny Central 200, 250 e 350 sono 
direttamente collegati alla rete di bassa tensione, Sunny Central 250HE è indicato per fornire direttamente il 
livello di media tensione. 

Sicuro
• Interruttore di stacco motorizzato 

sul lato CC
• Protezione da sovratensione sui 

lati CC e CA

Comunicativo
• Semplice interrogazione a 

distanza tramite accesso remoto
• Invio di messaggi di stato via 

e-mail o SMS

Optional
• Controllo della corrente con 

tecnologia multi-string
• Intervallo di tensione di ingresso 

CC ampliato a 1000 V
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Sunny Central
200

Sunny Central
250

Sunny Central
250HE

Sunny Central
350

Ingresso inverter
Potenza nominale CC 210 kW 262 kW 261 kW 369 kW
Potenza FV max. (consigliata),  (PPV) 230 kWp 1) 290 kWp 1) 285 kWp 1) 405 kWp 1)
Intervallo di tensione CC, MPPT (Ucc) 450 V – 820 V 450 V – 820 V 450 V – 820 V 450 V – 820 V
Tensione max. CC ammessa (UCC, max) 880 V 880 V 880 V 880 V
Tensione CC max. ammessa (UCC, EVR) 1000 V (optional) 1000 V (optional) 1000 V (optional) 1000 V (optional)
Corrente max. CC ammessa (ICC, max) 472 A 591 A 591 A 800 A
Ripple di tensione FV (USS) < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
Numero di ingressi CC / punto di collegamento Fusibile 5 / CC Fusibile 8 / CC Fusibile 8 / CC Fusibile 12 / CC
Dati in uscita
Potenza CA nominale (PCA) 200 kW 250 kW 250 kW 350 kW
Tensione di lavoro rete ±10 % (UCA) 400 V 400 V 270 V 400 V
Corrente nominale CA (ICA, nom) 289 A 361 A 535 A 505 A
Conformazione di rete TT, TN-S, rete TN-C TT, TN-S, rete TN-C Rete IT TT, TN-S, rete TN-C
Intervallo di funzionamento frequenza di rete (fCA) 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Distorsione della corrente di rete < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale < 3 % con potenza nominale
Fattore di potenza (cos ϕ) ≥ 0,99 con potenza nominale ≥ 0,99 con potenza nominale ≥ 0,99 con potenza nominale ≥ 0,99 con potenza nominale
Grado di rendimento 2)
Grado di rendimento massimo PCA, max (η) 95,7 % 96,1 % 97,5 % 96,0 %
Euro-Eta (η) 94,5 % 95,2 % 96,7 % 95,2 %
Dimensioni e peso
Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) 4) 800 + 1200 / 2120 / 850 1200 + 1200 / 2120 / 850 1200 + 1200 / 2120 / 850 1600 + 1200 / 2120 / 850
Peso approssimativo (kg) 1600 kg 2060 kg 1070 kg 2800 kg
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento (Pday) < 1500 W < 2000 W < 2000 W < 2500 W
Consumo proprio in funzionamento stand-by (Pnight) < circa 50 W < circa 50 W < circa 50 W < circa 50 W
Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / confor-
mazione di rete

230 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT 

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT 

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT 

3 x 400 V, 50/60 Hz / 
TN-S, TN-C oppure rete TT

Fusibile esterno per alimentazione ausiliaria B 20 A, 1 polo B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli B 20 A, 3 poli
Interfacce SCC (Sunny Central Control)
Comunicazione (NET Piggy Back, optional) Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet Analogico, ISDN, Ethernet

Ingressi analogici 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3)
Protezione da sovratensione per ingressi analogici Optional Optional Optional Optional
Allacciamento monitor Sunny String (COM1) RS485 RS485 RS485 RS485
Collegamento PC (COM3) RS232 RS232 RS232 RS232
Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) 1 1 1 1

Dati tecnici
SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350
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Sunny Central
200

Sunny Central
250

Sunny Central
250HE

Sunny Central
350

1) I dati si riferiscono a valori di irraggiamento = 1.000 (kWh/(kWp x anno)) 
2) Grado di rendimento misurato senza approvvigionamento proprio con Ucc = 500 V
3) Collegamento per sensore analogico del cliente con tecnologia a conduttore doppio e quadruplo
4) Con l'opzione EVR l'armadio elettrico è più alto di 210 mm
5) UCC min con UACN ±5 % e cos ϕ = 1
6) Pnom con UACN ±5 % e cos ϕ = 1

Nota importante: osservare le istruzioni relative al trasporto di Sunny Central e le istruzioni di installazione Sunny Central  

Inverter centralizzati

Dotazione
Display (SCC) Sì Sì Sì Sì
Rilevatore di guasto a terra Sì Sì Sì Sì
Riscaldamento Sì Sì Sì Sì
Pulsante di emergenza Sì Sì Sì Sì
Interruttore di potenza CA Sì Sì Sezionatore di carico di sicurezza Sì
Interruttore di potenza CC motorizzato motorizzato motorizzato motorizzato
Protezione da sovratensione CA monitorata Sì (non per una rete TT) Sì (non per una rete TT) Sì Sì (non per una rete TT)
Protezione da sovratensione CC monitorata Sì Sì Sì Sì
Scaricatori di sovratensione controllati Sì (non per una rete TT) Sì (non per una rete TT) Sì Sì (non per una rete TT)
Norme
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, 

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

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

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

Dichiarazione di conformità CE Sì Sì Sì Sì
Tipo di protezione e condizioni ambientali
Protezione conforme a EN 60529 IP20 IP20 IP20 IP20
Protezione conforme a EN 60721-3-3,
Condizioni ambientali:
impiego in posizione fi ssa, protetto dagli agenti atmosferici

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2 

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Classifi cazione di 
•sostanze chimicamente attive: 3C1L
•sostanze meccanicamente attive: 3S2

Temperatura ambiente ammessa (T) –20 °C ... +40 °C  –20 °C ... +40 °C  –20 °C ... +40 °C  –20 °C ... +40 °C  
Umidità relativa dell'aria (UAria) 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Altezza max. s.l.m. (NN) 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
Fabbisogno di aria esterna (VAria) 3300 m³/ h 4200 m³/ h 3500 m³/ h 6500 m³/ h

Denominazione del tipo SC 200-10 SC 250-10 SC 250-10 SC 350-10
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Flessibile
• Certificati per il mercato fotovoltai-

co degli Stati Uniti (UL 1741/
 IEEE 1547)
• Possibilità d'installazione interna 

ed esterna

Sicuro
• Separazione galvanica con 

trasformatore integrato
• Monitoraggio impianto e 

valutazione dei dati tramite logger 
integrato

 
• Semplice interrogazione a distanza

 tramite accesso remoto

 Economicamente 
conveniente

• Grado di rendimento massimo 
 del 97,6 % 
• Funzionamento in regime nominale 

fino a 45 °C

SUNNY CENTRAL 250U / 500U
Conformi alle norme americane
Efficienti e sicuri: gli inverter SMA Sunny Central per gli USA. Gli apparecchi 250U e 500U dispongono 
di componenti specificamente omologati con certificazione UL per l'impiego sul mercato fotovoltaico degli 
Stati Uniti. Per interni o esterni: gli apparecchi presentano un grado di rendimento massimo superiore al 
97 % e quindi un'efficienza straordinaria. Il grande display grafico comunica costantemente al gestore tutti 
i valori e i dati importanti sulla resa. La sicurezza è garantita dal sezionatore galvanico. 
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Inverter centralizzati

Sunny Central
250U

Sunny Central
500U*

Ingresso inverter
Potenza FV max. (consigliata) 295 kW 580 kW
Intervallo di tensione CC MPPT 300 V – 600 V 300 V – 600 V
Tensione max. CC ammessa 600 V 600 V
Corrente max. CC ammessa 800 A 1600 A
Numero di ingressi CC / punto di collegamento Fusibile 6 / CC Fusibile 9 / CC
Dati in uscita
Potenza max. CA nominale 250 kW 500 kW
Tensione di lavoro rete 480 V 480 V
Corrente CA nominale 300 A (@ 480 V) 600 A (@ 480 V)
Intervallo operativo frequenza di rete 60 Hz 60 Hz
Fattore di potenza (cos ϕ) > 0,99 > 0,99
Fattore di distorsione della corrente di rete < 5 % < 5 %
Assorbimento
Consumo proprio durante il funzionamento < 800 W < 1500 W
Consumo proprio in funzionamento stand-by < 69 W < 69 W
Meccanica
Altezza / larghezza / profondità (mm) 2027 / 2768 / 1900 3606 / 2768 / 1900
Peso 1905 kg 3050 kg
Grado di rendimento
Grado di rendimento max. 97,5 % 97,5 %
CEC 97,0 % 97,0 %
Euro Eta 96,6 % 96,9 %
Omologazioni
Certifi cazioni UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 UL 1741, UL 1998, IEEE 1547
EMC FCC, Part 15, Class A FCC, Part 15, Class A
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente –20 °C ... 45 °C –20 °C ... 45 °C
Temperatura max. per Pnom 45 °C 45 °C
Classe di protezione Nema 3R Nema 3R
Umidità aria relativa 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Interfacce 
Display LCD LCD
Comunicazione (Webbox, Optional) Ethernet, ISDN, analogico, GSM Ethernet, ISDN, analogico, GSM
Collegamento al monitor Sunny String RS485 RS485
Gestione impianto Sunny Portal Sunny Portal

*Dati provvisori - aggiornamento: marzo 2009)
Denominazione del tipo SC 250U SC 500U

Dati tecnici
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SUNNY STRING-MONITOR
SUNNY STRING-MONITOR CABINET
L'assicurazione per un maggiore rendimento solare
Con Sunny String Monitor SMA offre il monitoraggio dettagliato del generatore FV. Grazie alla misurazione e 
al raffronto delle singole correnti di stringa, eventuali riduzioni di potenza all'interno del generatore solare ven-
gono individuate in modo sicuro ed analizzate direttamente con Sunny Central Control. Il Sunny String Monitor 
può essere fornito, a scelta, con un involucro per il montaggio a parete (tipo di protezione IP65) o in versione 
armadio elettrico Sunny String Monitor-Cabinet (IP54). Oltre a misurare la corrente di stringa, l'apparecchio 
offre una copertura della stringa stessa e un dispositivo di protezione da sovratensioni. 

Preciso
• Monitoraggio dell'impianto come 

per il Sunny Boy attraverso il 
controllo della corrente di stringa

• Cassetta di distribuzione CC con 
grado di protezione IP54/65 con 
misurazione integrata della corrente

Flessibile
• Sunny String-Monitor è fornito con 

diverse possibilità di collegamento 
per la connessione di stringa 
(Multi-Contact, Tyco, raccordi a 
vite per cavo)

 
• Possibilità di connettere 8 o 16 

stringhe
• Disponibile con interruttore CC
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Inverter centrale

Sunny String-Monitor Sunny String-Monitor Cabinet

Dati d'ingresso
Tensione CC massima consentita 1000 V / 900 V** 1000 V / 900 V**
Corrente CC max. consentita 112 A 224 A
Numero ingressi CC max. 16 per polo max. 16 per polo 
Max. corrente di stringa per canale di misura 17,5 A 17,5 A
Corrente nominale fusibili 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A * 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A * 
Comunicazione...

RS485 RS485
Tipo di protezione
secondo EN 60529 IP65 IP54
Caratteristiche meccaniche   
Larghezza / altezza / profondità [mm] 750 / 435 / 230 750 / 1000 / 320
Peso 13 kg 65 kg
Condizioni ambientali   
Temp. ambiente consentita da –25 °C a +40 °C da –25 °C a +40 °C
Umidità rel. dell'aria da 15 a 95 % da 15 a 95 %
Informazioni generali
Interruttore di potenza CC (opzionale) Azionamento diretto; 130 A Azionamen-

to diretto CC; 140 A CC
Azionamento diretto; 140 A Azionamen-

to diretto CC; 280 A CC

*  Per correnti di stringa di I > 16,25 A si deve scegliere il disgiuntore più resistente alla corrente*
** Quando si sceglie il disgiuntore più resistente alla corrente si riduce la tensione 
d'ingresso CC ammissibile a UDC = 900 V
Denominazione del tipo SSM SSM-C

Dati Tecnici
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Economico
• Ottimale rilevamento dei guasti 

per alti rendimenti
• Costi di sistema ridotti grazie 

all'utilizzazione di massimo nove 
apparecchi.

Preciso
• Monitoraggio dell'impianto come 

per il Sunny Boy attraverso il 
controllo della corrente di stringa

• Cassetta di distribuzione CC in 
Nema 3 con misurazione integrata 
della corrente

Flessibile
• Tre diversi modelli per la migliore 

progettazione
• Opzionale per l'utilizzazione 

vicino alla costa 

Semplice
• Confortevole preparazione di 

montaggio attraverso fondo e lati 
rimovibili

• Semplice configurazione del moni-
toraggio della corrente di stringa

SUNNY STRING-MONITOR U
L'assicurazione US per maggiori rendimenti solari
Monitoraggio dettagliato del generatore FV per gli USA: il Sunny String-Monitor U. Grazie alla misurazione 
e al raffronto delle singole correnti di stringa, eventuali riduzioni di potenza all'interno del generatore solare 
vengono individuate in modo sicuro e analizzate direttamente con Sunny Central Control. Il Sunny String 
Monitor U viene fornito a scelta in un involucro per il montaggio a parete o palo. Per la misurazione delle cor-
renti di stringa ci sono tre varianti di protezione di stringa, tutte corrispondenti alle norme NEC. Questo rende 
il Sunny String Monitor U ideale per l'utilizzazione nel mercato solare degli Stati Uniti. 
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Inverter centrale

Sunny String-Monitor U
Versione 24*

Sunny String-Monitor U
Versione 32*

Sunny String-Monitor U
Versione 64*

Collegamento generatore FV
Range di tensione d'ingresso 0 ... 600 V CC 0 ... 600 V CC 0 ... 600 V CC
max. corrente di cortocircuito FV per stringa 12,8 A 9,6 A 5,1 A
Max. dimensione dei fusibili (10x38 classe fusibili CC) 20 A, 600 V CC 15 A, 600 V CC 8 A, 600 V CC
Max. numero di stringhe 24 32 64
Ingressi protetti per canale di misurazione 3 4 8
Confi gurazione campo FV messa a terra negativa o positiva messa a terra negativa o positiva messa a terra negativa o positiva
Numero canali di misurazione 8 8 8
Collegamento Sunny Central
Corrente di corto circuito CC 480 A 480 A 512 A
Max. corrente continua CC 308 A 308 A 328 A
Max. numero di connessioni per uscita 2 2 2
Dati meccanici
Misurazioni ( B x H x T ) in mm 800 x 800 x 250 800 x 800 x 250 800 x 1200 x 300
Peso 65 kg 65 kg 65 kg
Tipo di protezione NEMA 3 NEMA 3 NEMA 3
Materiali dell'involucro Acciaio o alluminio Acciaio o alluminio Acciaio o alluminio
Condizioni ambientali
Temp. ambiente consentita –25 °C ... + 50 °C –25 °C ... + 50 °C –25 °C ... + 50 °C
Umidità relativa fino al 95 % 

condensazione possibile
fino al 95 % 

condensazione possibile
fino al 95 % 

condensazione possibile
Comunicazione
Collegamento SSM-U RS485 RS485 RS485

*) Dati provvisori: Il dispositivo è disponibile a partire dall'estate 2009
Denominazione del tipo SSM-U SSM-U SSM-U

Dati Tecnici
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SUNNY CENTRAL CONTROL
Sistema di monitoraggio completo
Il datalogger Sunny Central Control, incorporato in ogni Sunny Central Control, consente una dettagliata 
acquisizione e analisi dei dati. Se si utilizza un monitoraggio della corrente di stringa, ogni singolo subdistri-
butore dei dati si collega al Sunny Central Control su una linea RS485. In totale sono disponibili tre ingressi 
analogici per il collegamento di sensori esterni per la misurazione dell'irradiazione o della temperatura. E 
attraverso l'interfaccia Ethernet, il Sunny Central Control assicura l' accesso remoto e l'invio di segnalazioni di 
stato tramite E-Mail o SMS. 

Utilizzo semplice
• Semplice e dettagliata registrazio-

ne e archiviazione dei dati 
• Invio di segnalazioni di stato trami-

te E-Mail o SMS

 
• Facile controllo remoto e monito-

raggio dell' impianto

Flessibile
• Comunicazione bus da campo 

tramite RS232, RS422, RS485 o 
Ethernet
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Inverter centrale

Sunny Central 
Control

Interfacce
Sunny String-Monitor (COM1) RS232
PC (COM2)  RS422

RS485
Ethernet

Ingressi per sensori esterni   
1 ingresso analogico Sensore temperatura (Pt100)
2 ingressi analogici sensori analogici 

con uscita in tensione
Uscite 
1 contatto privo di potenziale Segnalazioni di guasti
Capacità della memoria   
Valori energetici per ogni Sunny Central 1 anno
Canali di misurazione fino a 250

Denominazione del tipo SCC

Dati Tecnici
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Soluzioni professionali 
per impianti di energia solare
Con il Sunny WebBox, il Server OPC ed il Power Reducer Box si può effettuare il monitoraggio e il comando 
globale di grandi impianti solari – fino alle dimensioni di centrali elettriche. L'integrazione nelle stazioni di 
comando Sunny OPC compatibili è possibile, così come l'accesso remoto all'inverter tramite il WebBox – 
in caso di necessità anche tramite il servizio di assistenza SMA. Con il Power Reducer Box viene attuata in 
modo affidabile la partecipazione alla gestione della rete di sicurezza, o il supporto statico della rete, attra-
verso la potenza reattiva in base alle condizioni del gestore di rete.

Produzione di elettricità
1. SUNNY CENTRAL
2. Generatore solare

Monitoring Systems
3. SUNNY WEBBOX
4. POWER REDUCER BOX
5. OPC-SERVER
6. OPC-Client
7. Ricevitore radio telecomandato

2

3

5

76 4

1
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Sunny WebBox – 
perfetto per impianti industriali

Anche per grandi impianti e centrali FV, 
Sunny WebBox, registratore professio-
nale di dati, costituisce la base affidabile 
per il monitoraggio degli impianti: tramite 
il bus RS485 o la rete dati industriale 
Ethernet per inverter centrali comunicano 
insieme fino a 50 apparecchi. Per entram-
bi gli standard di comunicazione vi sono 
vari accessori disponibili – dalla radio al 
collegamento di convertitori di tecnologia 
in fibra ottica. Sunny WebBox offre la mas-
sima flessibilità per la registrazione dei dati 
di sistemi FV nel settore industriale.

Server OPC – 
integrazione nei quadri di controllo

Con il server OPC di SMA l'integrazione fa 
un ulteriore passo avanti: il software colle-
ga i prodotti SMA con i sistemi di controllo 
con standard OPC. Si possono realizzare 
anche concetti di servizio e supervisione 
personalizzati sulla base degli standard 
OPC.

Power Reducer Box – gestione di 
alimentazione per grandi impianti

Power Reducer Box di SMA è la soluzio-
ne per la gestione dell'immissione e della 
sicurezza in rete, che per i grandi sistemi 
fotovoltaici dal 1/1/2009 con il § 6 CEE 
è diventato obbligatorio. Esso riceve i valori 
di riferimento trasmessi dal proprio opera-
tore di rete sulla limitazione di potenza e li 
traduce in comandi di controllo per il Sun-
ny WebBox. Ogni cambiamento di stato in 
entrambi Power Reducer Box e WebBox 
viene registrato – se desiderato, il gestore 
dell'impianto viene attualmente informato 
sulle direttive del gestore di rete.

Monitoring Systems
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SUNNY WEBBOX 
Gestione professionale dei dati per grandi impianti FV
Monitoraggio dell'impianto, diagnosi a distanza, memorizzazione e visualizzazione dei dati: Sunny WebBox 
è una potente centrale di comunicazione per gestori di impianti fotovoltaici medi e grandi. Raccoglie continu-
amente tutti i dati degli inverter, consentendovi quindi di essere sempre informati sullo stato di funzionamento 
attuale dell' impianto. Come datalogger multifunzionale e a consumo ridotto, Sunny WebBox offre svariate 
opzioni per la visualizzazione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati anche in reti con elevati requisiti di 
sicurezza. Nella versione con interfaccia Bluetooth® integrata non ha luogo neanche la posa di cavi dati agli 
inverter debitamente attrezzati. E attraverso il modem GSM opzionale, i dati di misurazione possono essere 
trasmessi al Sunny Portal anche da postazioni remote in cui non sussiste la disponibilità di DSL o linea telefo-
nica.

• Riconoscimento tempestivo di 
guasti

Utilizzo semplice
• Configurazione e diagnosi 

dell'impianto con qualsiasi PC 
(Windows, Linux & Mac OS)

• Trasmissione automatica dei dati a 
intervalli selezionabili

 
• Preparazione gratuita dei dati 

tramite Sunny Portal
• Comunicazione bus da campo su 

RS485 o Bluetooth

Sicuro
• Controllo continuo dell'impianto 

fotovoltaico
• Sistema radio di monitoraggio via 
Bluetooth wireless technology
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Comunicazione con 
gli inverter tramite 
RS485 o Bluetooth

Webserver integrato 
per accesso remoto 
online in tutto il mon-
do da qualunque PC 
con accesso Web

Presentazione dei 
dati dell'impianto 
con Sunny Matrix o 
Flashview

Server FTP integrato 
per trasmissione e 
archiviazione di dati 
su un PC

Elaborazione dei 
dati di misura sul 
proprio PC secondo 
le proprie esigenze

Invio di dati più 
flessibile a server FTP 
liberamente eleggibili 
utilizzabile parallela-
mente al Sunny Portal

Archiviazione e visua-
lizzazione gratuita ed 
automatica dei dati di 
misura nel Sunny Portal

Card slot SD per 
l'espansione di me-
moria opzionale e il 
trasferimento dei dati 
al PC

Sunny WebBox

Comunicazione
Comunicazione inverter RS485, Bluetooth, 10/100 Mbit

Ethernet (solo per il Sunny Central)
Comunicazione PC 10/100 Mbit Ethernet
Modem Analogico (opzionale) GSM (opzionale) 

DSL (opzionale) 
Collegamenti
Inverter 1x SMACOM
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45
Numero di apparecchi SMA max.
RS485 / Ethernet / Bluetooth 50 / 50 / 100
Raggio di comunicazione max.
RS485 / Ethernet 1.200 m / 100 m
Bluetooth all'aperto fino a 100 m
Alimentazione di tensione
Alimentazione di tensione Alimentatore a spina esterno
Tensione d'ingresso 100V – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita Tipo. 4 W/ max. 12 W
Requisiti ambientali in funzione
Temperatura ambiente  –20 °C ... +65 °C
Umidità relativa dell'aria da 5 % ... 95 %, non condensante
Memoria
interna 8 MB di memoria circolare
esterna scheda SD da 128 MB /. 512 MB /

1 GB / 2 GB
Dati generali
Dimensioni (L x A x P) in mm 255 / 130 / 57 
Peso 750 g
Luogo di montaggio indoor
Possibilità d’impiego Montaggio su guida DIN, montaggio a 

parete, apparecchio da tavolo
Indicazione di stato LED
Software Lingue / Istruzioni lingua Tedesco, Inglese, Francese, Greco, Ita-

liano, Coreano, Olandese, Portoghese, 
Spagnolo, Ceco

Dotazione
Comandi Web server integrato (internet browser)
Garanzia 5 anni
Certifi cati e omologazioni www.SMA-Italia.com
Accessori
Sunny SensorBox / Sunny Matrix / SMA Bluetooth Repeater ❍/❍/❍
Scheda SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB ❍/❍/❍/❍
Outdoor Antenna-GSM Outdoor / Scheda dati GSM ❍/❍
Cavo di comunicazione RS485 ❍

● di serie     ❍ opzional

Dati Tecnici

Monitoring Systems

ftp://
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POWER REDUCER BOX
Gestione dell' alimentazione per grandi impianti FV
Con il Power Reducer Box SMA fornisce la soluzione per i grandi impianti fotovoltaici, che devono parte-
cipare alla gestione dell'immissione. Esso consente al gestore di rete di limitare, con un controllo remoto, le 
prestazioni dell'impianto. Inoltre, traduce i valori di riferimento ricevuti per esempio via radio in comandi per 
il Sunny WebBox, che li trasmette poi all'inverter. Qualsiasi cambiamento di stato viene registrato due volte: 
da una parte nel Power Reducer Box e dall'altra nel Sunny WebBox. Sunny WEbBox, a richiesta, può 
trasmettere i dati anche automaticamente al Sunny Portal. Il gestore dell'impianto verrà informato immedia-
tamente sulle condizioni della gestione di rete.

Sicuro
• Soddisfa i requisiti CEE sulla 

gestione dell'immissione
• Soddisfa i requisiti della direttiva 

di media tensione BDEW sulla 
gestione della di rete

 
• Registrazione di tutti gli eventi e 

cambiamenti di stato

Semplice
• Semplice integratzione in impianti 

esistenti 
• Facile installazione
• Assistenza gratuita dalla linea 
 di servizio assistenza SMA
• Web server integrato

Flessibile
• Limitazione di potenza attiva e 

direttiva di potenza reattiva 
• Segnale di ingresso tramite interfac-

cia digitale o interfaccia di corrente
• Controlla max.1.500 inverter 

tramite un massimo di 30 Sunny 
WebBox
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Power Reducer Box

Comunicazione
Comunicazione con il Sunny Webbox Ethernet
Comunicazione PC Ethernet
Collegamenti
Ricevitore segnale radio (AUX COM) 4 ingressi digitali, 4...20 mA interfaccia di 

corrente in preparazione
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45
Numero di apparecchi SMA max.
Sunny WebBox 30
Raggio di comunicazione max.
Ethernet 100 m 
Alimentazione di tensione
Alimentazione di tensione Alimentatore a spina
Tensione d'ingresso 100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita 4 W / max. 12 W tipico
Requisiti ambientali in funzione
Temperatura ambiente  –20 °C ... +60 °C
Umidità relativa dell'aria 5 % ... 95 %, non condensante
Memoria
interna 16 MB di memoria circolare
esterna scheda SD

(128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB)
Dati generali
Dimensioni (L x A x P) in mm 255 / 130 / 57 
Peso 750 g
Luogo di montaggio: indoor
Possibilità d’impiego Montaggio su guida DIN, montaggio a parete
Indicazione di stato LED
Software lingue tedesco, inglese
Istruzioni lingue tedesco, inglese
Dotazione
Comandi Web server integrato (internet browser)
Garanzia 5 anni
Certifi cati e omologazioni www.SMA-Italia.com
Accessori
Alimentatore a spina con adattatori ●
Cavo Ethernet rosso (cavo patch) ●
Cavo Ethernet azzurro (cavo crossover) ●
Cacciavite ●
Connettore per AUXCOM (connettore, involucro del connettore, fascette) 
con 2,5 metri di cavo ●
ogni 2 viti e 2 tasselli ●
Descrizione tecnica con dima ●
scheda SD 2 GB ❍

● di serie     ❍ opzional

Dati Tecnici

Monitoring Systems

Adatto per grandi 
impianti con un massi-
mo di 1.500 inverter

Storia operativa del 
Sunny Portal in qualsia-
si momento disponibi-
le online

Adempimento degli 
obblighi legali
(§6 CEE 2009)

Direttiva di potenza 
reattiva 
oppure cos ϕ

Riconnessione degli 
impianti in conformità 
con la direttiva di me-
dia tensione

Web server integrato 
per accesso remoto 
online ai dati correnti 
da qualsiasi PC

Messa in servizio 
facile e veloce

Doppia registrazio-
ne  di tutte le opera-
zioni

§ 6 EEG
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SMA OPC-SERVER 
L'interfaccia dati standardizzata per grandi impianti
Soprattutto in grandi impianti e centrali FV sono richieste soluzioni personalizzate per il monitoraggio che 
uniscano sistemi e componenti di diversi produttori sotto un comune sistema di controllo. OPC, lo standard di 
comunicazione internazionale ideato dal settore della tecnica di automatizzazione ha un ruolo importante. 
Rende possibile uno scambio di dati semplice e affidabile tra prodotti e applicazioni di diversi produttori. Con 
il server OPC di SMA è possibile integrare apparecchi SMA in sistemi compatibili OPC.

Professionale
• Visualizzazione, guida e monito-

raggio di grandi impianti. 
• Integrazione di apparecchi SMA in 

tecnica di controllo esistente, OPC-
compatibile come HMI- e sistemi 
SCADA

Flessibile
• Installazione facile e veloce 
• Interfaccia dei dati secondo gli 

standard di comunicazione 
OPC-DA / OPC-XML-DA

 
• Compatibile con WinCC, InTouch, 

LabVIEW
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Server OPC della SMA

Comunicazione
Comunicazione al Sunny WebBox Ethernet, TCP/IP 
Max. numero Sunny WebBox 50 (da Firmware 1.43)
Comunicazione alla applicazione client Ethernet, TCP/IP
Comunicazione standard OPC-DA / OPC-XML-DA
Requisiti di sistema
Supporta i seguenti sistemi operativi Windows Server 2003 (raccomandato), 

XP Professional SP2 

.NET Framework 2.0
Connessione di rete al Sunny WebBox

Supporto dei seguenti clienti verifi cato
National Instruments LabVIEW

Siemens WinCC
Wonderware InTouch

Scambio bidirezionale dei dati
Valori di misura

Parametri
Incluso nella fornitura

CDROM, documentazione

Dati Tecnici

Monitoring Systems

Visualizzare professio-
nalmente centrali FV

Alta sicurezza nella 
trasmissione dei dati

Standard OPC inter-
nazionale

Facile da installare e 
da integrare in sistemi 
esistenti

Interfaccia standardiz-
zata all'impianto FV

47



48



49



Il servizio assistenza SUNNY CENTRAL di SMA
Servizi eccellenti per un'elevata disponibilità degli impianti
Le centrali solari sono opportunità di investimento redditizie e sicure. Combinato con l'efficienza degli inverter 
centrali SMA, il nostro servizio di assistenza contribuisce ad un'elevata disponibilità dell'impianto. Che si tratti 
di consulenza telefonica alla linea di servizio SMA, servizio di assistenza sul posto o contratti di garanzia 
e manutenzione con una disponibilità tecnica fino al 99 %: con il servizio di assistenza SMA, i gestori degli 
impianti si assicurano redditizi investimenti per il futuro.

Sempre produttivo
• Elevato livello di assistenza tecni-

ca, fornita direttamente da SMA
• Pacchetto Full Service: manutenzi-

one, riparazione e materiale tutto 
compreso

Redditizio
• Estensione della garanzia a 20 

anni: include servizio di riparazi-
one sul posto, compresi i pezzi di 
ricambio e materiali

• Garanzia sui pezzi di ricambio 
fino a 20 anni

 
• Pacchetto First Level Support: 

First Level Support prevede il 
rilevamento del guasto da parte 
del cliente, le ulteriori riparazioni 
effettuate da SMA, materiale per 
la manutenzione compreso

Orientamento al cliente
• Installazione a regola d'arte, 

messa in servizio e manutenzione 
direttamente in loco 

• Sostegno telefonico grazie a di 
ingegneri un team ingegneri 
preposti all'assistenza tecnica
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Un partner esperto: dalla progettazio-
ne alla messa in opera

SMA offre ai gestori di grandi impianti sup-
porto nella progettazione e selezione dei 
componenti. Siano i cavi, l'inverter adatto, 
oppure l'approccio per l'impianto di moni-
toraggio specifico: i nostri esperti sono in 
grado di offrire supporto in tutte le fasi del 
progetto. In aggiunta, oltre alla fornitura, al 
montaggio e all installazione dell' inverter, 
seguiamo i grandi progetti chiavi in mano 
fino al ritiro da parte del fornitore di ener-
gia.

Il filo diretto con gli esperti: 
la hot line SMA

Un numero, un contatto, una soluzione: 
con la linea di assistenza telefonica il no-
stro Team Sunny Central supporta tecnici 
specializzati e gestori di impianti in modo 
veloce ed efficiente. Con l'ausilio degli ap-
parecchi di monitoraggio di impianti come 
Sunny WebBox il nostro staff può fornire 
rapidamente e direttamente una diagnosi 
a distanza. 

In Germania e in tutto il mondo:
Sunny Central Service sul posto

Potete affidarvi a SMA: i nostri tecnici 
possono arrivare rapidamente sul posto. 
Abbiamo anche un servizio di assisten-
za internazionale ben sviluppato in otto 
paesi – altri quattro sono in fase di costru-
zione. Dalla diagnosi in loco fino alla ri-
parazione e manutenzione sul campo. Nel 
nostro servizio completo di manutenzione 
o di estensione della garanzia il servizio 
assistenza è incluso.

Garanzia per il futuro:
Contratti di assistenza e 
manutenzione SMA

Sia "all inclusive" o sotto la propria respon-
sabilità: SMA fornisce il contratto di servizio 
assistenza adeguato per ogni esigenza. Al 
nostro cliente spetta un'estensione della 
garanzia fino a 20 anni. Anche una ga-
ranzia sui ricambi, nell'ambito della qua-
le mettiamo a disposizione ricambi fino a 
20 anni, è un saggio investimento. 

Assistenza

Per soddisfare le regole di manutenzione 
raccomandate da SMA vi sono due opzio-
ni di contratto tra cui scegliere: con il con-
tratto di manutenzione Full-Service tecnici 
del servizio assistenza SMA, appositamen-
te formati, si prendono cura della manuten-
zione. Con il contratto di manutenzione First 
Level, il cliente

Vi sembra interessante?

Messa in funzione, intervento del servizio 
di assistenza, o consigli su come utilizzare 
il controllo del sistema: con il concetto di 
servizio di assistenza SMA, sia i clienti che i 
gestori dell'impianto sono sempre in buone 
mani. Tutti i servizi sono disponibili sul sito 
www.SMA-Italia.com. 

Servizio assistenza tecnica

SUNNY CENTRAL +39 02 8934 7299

SMA Italia www.SMA-Italia.com
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Gli inverter solari devono contribuire alla 
gestione della rete – per la stabilità della 
rete di alimentazione. SMA, leader nella 
tecnologia, offre soluzioni già in linea con 
la nuova normativa.

La produzione di energia fotovoltaica è in 
costante aumento: la EPIA (European Pho-
tovoltaic Industry Association) ha fissato 
l'obiettivo per l'industria solare di raggiun-
gere il 12 % in Europa nel 2020. La par-
tecipazione alla gestione della rete è una 
condizione importante, perché solo una rete 
stabile consente un'illimitata espansione del-
le energie rinnovabili. Come leader nella 
produzione tecnologica di inverter solari 
SMA sostiene con vigore questo ambizioso 
obiettivo: SMA offre come primo produtto-
re già oggi apparecchi che soddisfano gli 
standard essenziali della direttiva di media 
tensione del BDEW. Come unità di controllo 
elettronico intelligente ad alte prestazioni 
gli inverter solari avranno in futuro un ruolo 
importante.

Gestione della rete: 
passo dopo passo verso il successo

La partecipazione alla gestione della rete 
significa, per impianti di generazione de-
centrati, che per l'alimentazione devono 
orientarsi all'attuale situazione della rete di 
distribuzione. Questo riguarda tutti gli im-
pianti solari che immettono al livello di me-
dia tensione. La direttiva di media tensione 
richiede vari requisiti di sistema, che sono 
raggruppati in tre diverse categorie e anche 
temporalmente successive: gestione della si-
curezza di rete (come gestione dell'alimen-
tazione anche parte costituente dell'emen-
damento CEE), il supporto di rete statico e, 
infine, il supporto di rete dinamico. Per tutte 
e tre SMA offre soluzioni adeguate:

1. Gestione della sicurezza di rete con
 il Power Reducer Box

Sessanta secondi: questo è il tempo a dispo-
sizione dell'inverter per impostare il sistema 

Inverter SMA 
come manager di rete
I requisiti della direttiva di media tensione sono 
molteplici. SMA offre soluzioni già compatibili.

Autore:
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per attuare le limitazioni di potenza dettate 
dal gestore della rete. In caso di imminen-
te sovraccarico della rete un importante 
contributo alla stabilità della rete, perché 
a questo fine offerta e consumo di energia 
devono essere in costante equilibrio. Il Po-
wer Reducer Box di SMA è stato sviluppato 
specificamente per questo caso: traduce 
il valore di riferimento in arrivo fissato dal 
gestore in comandi per Sunny WebBox 
trasmette i comandi all'inverter attraver-
so il fieldbus corrispondente e protocolla 
allo stesso tempo i valori di riferimento pre-
scritti.

2. Supporto statico della rete con 
 inverter SMA

La tensione deve essere mantenuta, soprat-
tutto per la rete di alimentazione energetica. 
Ciò richiede che l'inverter in aggiunta alla 
potenza attiva immetta anche potenza re-
attiva nella rete di alimentazione oppure la 
attinga dalla rete. Casi tipici sono l'avvio di 
grandi motori oppure il giro a vuoto prolun-
gato di linee cavi. Per la definizione della 
parte di potenza reattiva ci sono diverse 
possibilità: o il gestore dell'impianto utiliz-
za valori di riferimento dettati dal gestore 
di rete o diversi valori di potenza reattiva 
vengono regolati in base a un piano tem-
porale concordato. Terza opzione: la rego-
lazione della parte di potenza reattiva su 
un diagramma caratteristico – a seconda 

della tensione di rete, misurata al punto di 
connessione, o della potenza attiva immes-
sa. I nuovi Sunny Central 400HE, 500HE e 
630HE, le varianti del Reactive Power del 
Sunny Mini Central, e il nuovo apparecchio 
Sunny Tripower sono in grado di fornire la 
potenza reattiva. E uno dei nuovi Sunny Boy 
dell'ultima generazione richiede solo un ag-
giornamento del firmware.
Allo stesso modo, nel concetto di soste-
gno di rete statico risiede la riduzione di 
potenza attiva dipendente dalla frequenza 
direttamente nell'inverter. Indipendente-
mente della gestione della sicurezza di rete 
la potenza attiva immessa si riduce auto-
maticamente quando la frequenza di rete 
supera 50,2 hertz. Questa richiesta non è 
stata rimandata, così come la gestione della 
sicurezza di rete è da soddisfare a parti-
re dal 1/1/2009. Gli impianti per cui si è 
presentata domanda da gennaio a maggio 
2009 sono da rendere idonei entro la fine 
dell' anno.

3. Supporto dinamico della rete con  
 la Famiglia HE Sunny Central

Finora gli impianti solari, anche per brevi 
cali di tensione di rete dovevano staccarsi 
immediatamente dalla rete. Risultato: in ca-
so di perturbazioni nella rete quasi tutti gli 
impianti di alimentazione si disconnettono 
a cascata e in questo modo portano la rete 
a sbilanciarsi ancor di più. Nell'ambito del 

sostegno di rete dinamico gli inverter do-
vranno immettere in futuro, per interruzioni 
di breve periodo, corrente di corto circui-
to. Per la procedura chiamata "Fault Ride 
Through" (FRT) sono definiti precisi valori 
di tensione e solo nel caso di scostamento 
al di sotto gli impianti possono scollegarsi 
dalla rete. Gli Inverter Centrali SMA del-
la nuova famiglia HE, soddisferanno tali 
requisiti già all'inizio del 2010 – un anno 
intero prima che essi siano universalmente 
vincolanti. E anche la richiesta di riduzione 
del sostegno di rete dinamico a partire dal 
1/7/2010 viene soddisfatta dagli appa-
recchi già a partire da maggio 2009.

Con la tecnologia SMA siete già
nel futuro

Un'interfaccia intelligente alla rete di ali-
mentazione: questo è l'inverter solare del 
futuro. SMA, grazie ai suoi prodotti, dà a 
questo fine un importante contributo. Gli 
inverter SMA sono infatti i primi a parteci-
pare attivamente alla gestione della rete. 
Un presupposto importante per avvicinar-
si all'obiettivo di 60 gigawatt di capacità 
FV installata – e assicurare la fornitura di 
energia pulita.

Passi per la partecipazione dei sistemi fotovoltaici alla gestione della rete

01/01/2009

Gestione di 
immissione*

Brevi limitazioni di potenza 
in gradini da 10 per cento 
della potenza dell'impianto

Gestione della 
sicurezza di rete

Breve limitazione di poten-
za a 60, 30 o 0 per cen-

to della potenza di connes-
sione

Regolazione potenza attiva
Riduzione automatica della potenza in ingresso quando 
frequenza di rete supera un certo valore (impianti richies-
ti da gennaio a maggio 2009 devono essere adattati fino 
a fine anno)

01/07/2010

Sostegno di rete di-
namico limitato

Ripresa dell'immissione im-
mediatamente dopo la fine 
di una caduta di tensione

Stabilità della tensione attraverso immissione di potenza reattiva

Valori fissi predefiniti di po-
tenza reattiva da parte del 
gestore di rete

Calendario per la fissazio-
ne di diversi valori di poten-
za reattiva

Regolazione automatica 
della potenza reattiva in di-
pendenza dai parametri di 
rete parametri di rete misu-
rati sul posto

01/01/2011 Sostegno di rete dinamico / Fault Ride Through (FRT)
Immissione di corrente di corto circuito durante i brevi cali di tensione

* §6 CEE 2009: vale per gli impianti con una prestazione superiore a 100 kW
Direttiva di media tensione BDEW: vale per impianti che immettono a livello di media tensione aggiornamento marzo 2009
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SMA non offre solo prodotti di prima classe 
e un servizio di assistenza in tutto il mondo 
ma anche soluzioni globali di sistema per 
impianti di energia solare. Attraverso il nos-
tro know-how tecnologico e una lunga es-
perienza nel progetto imprenditoriale SMA 
assiste e consiglia i nosuoi clienti con com-
petenza su grandi progetti. Il vantaggio: il 
supporto alla pianificazione, la consulen-
za, la tecnologia degli inverter ed il servizio 
assistenza provengono da un'unica fonte. 

Range completo di prodotti per 
impianti solari di successo.

Centrale o decentrato: SMA fornisce 
l'inverter adatto per tutte le esigenze, pres-
tazioni e tipi di modulo per ogni grande 
impianto. Che si tratti di varianti decentrate 
con Sunny Mini Central oppure varianti cen-
trali con inverter Sunny Central: i prodotti 
SMA sono dotati della più moderna tecni-
ca di sistema. Ciò li rende particolarmente 
efficienti ed affidabili. In combinazione con 
costi di sistema sempre più bassi, siamo in 
grado di offrire il miglior prezzo specifico 
sul mercato. Gli inverter SMA per grandi 
impianti sono inoltre i primi a soddisfare 
tutti i requisiti della nuova direttiva di media 
tensione. 

Autrice:
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SMA – Partner per il 
successo di grandi progetti
Inverter e soluzioni di sistema per ogni concetto 
d'impianto
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Tutto sotto controllo grazie al sistema 
SMA di monitoraggio dell'impianto

Con i nostri prodotti per il monitoraggio 
degli impianti, i gestori di grandi impianti 
hanno tutto sotto controllo. Come centro 
di comunicazione, Sunny WebBox è il fon-
damento di qualsiasi impianto di grandi 
dimensioni. Tramite RS485, Bluetooth o 
Ethernet riceve e archivia tutti i dati. Il server 
OPC SMA integra apparecchi SMA in 
stazioni di comando di centrali elettriche. 
E con il Power Reducer Box SMA offre, 
come primo costruttore, un prodotto di co-
municazione per la richiesta di partecipazi-
one di centrali elettriche FV nella gestione 
della sicurezza di rete. 

Servizio assistenza di prima classe 
per l'alta disponibilità degli impianti

Impianti di energia solare sono redditizie 
opportunità di investimento. I nostri servizi 
garantiscono un elevato livello di disponibi-
lità degli apparecchi. Ciò comprende con-
tratti di servizio assistenza e manutenzione 
per l'inverter Sunny Central con una garan-
zia di disponibilità fino al 99 %, un servizio 
di sostituzione per apparecchi Sunny Mini 

Central e un prolungamento della garanzia 
fino a 20 anni. Con una rete di assistenza 
internazionale in quattro continenti siamo 
attivi in tutto il mondo per i nostri clienti –
veloci e affidabili. Con SMA conviene 
investire nel futuro. 

Sostegno globale del progetto con 
esperienza e Know-how

Dal modulo alla connessione di rete: i nostri 
esperti forniscono consulenza in tutte le fasi 
di un progetto. Pianificazione e dimensio-
namento di impianti FV, concezione e ins-
tallazione di soluzioni per il monitoraggio 
oppure concetti di cablaggio: SMA fornis-
ce tutti i componenti per impianti di energia 
solare individualmente e vi assiste per la 
concessione delle licenze di connessione 
di rete. 

Un forte partner con un vantaggio 
tecnologico

Non ci concediamo nessuna pausa per 
riprendere fiato: con un ritmo di sei inno-
vazioni all'anno lavoriamo ogni giorno per 
rendere i nostri prodotti sempre più efficienti 
e meno costosi. Soprattutto per le grandi 

centrali FV l'aumento dell'efficienza e la 
semplificazione delle condizioni di instal-
lazione hanno un enorme impatto. I nostri 
processi di produzione altamente flessibili e 
le esperienze in tutti i mercati target danno 
inoltre un importante contributo. Siamo lea-
der mondiali nella fornitura di inverter solari 
e un partner forte per i grandi progetti.
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Referenze
Sunny Central – lo specialista per grandi impianti

Alta tecnologia in grande formato –
questo è vero per l'inverter Sunny 
Central della SMA, nonché per uno 
dei più grandi impianti di energia so-
lare attualmente esistenti in Europa. A 
Brandis, nelle vicinanze di Lipsia, è in 
costruzione un impianto solare su una 
superficie totale di 110 ettari, pari a 
200 campi da calcio, che garantirà un 
risparmio annuo di 25.000 tonnella-
te di CO2. Gli inverter sono forniti da 
SMA: 72 Sunny Central installati da 
Juwi Solar GmbH. 

In alto: 
Parco solare Waldpolenz
Brandis
36 MWp
72 Sunny Central 500HE

In basso:
Impianto FV
Puglia
3,5 MWp
4 Sunny Central 500HE
3 Sunny Central 350HE
1 Sunny Central 200HE 
1 Sunny Central 250HE

Non solo Juwi Solar punta sugli inver-
ter Sunny Central SMA. Nelle immagini 
seguenti illustriamo alcuni esempi che 
dimostrano come gli impianti fotovoltai-
ci integrati nei nostri paesaggi abbiano 
un impatto visivo estremamente positivo. 

In particolare, aree prima inutilizzate e 
tetti di capannoni industriali e agricoli 
acquisiscono con la costruzione di po-
tenti centrali solari una nuova funzione 
sociale pratica. In tutto il mondo.
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In basso a sinistra:
Manifatture Bellet S.p.A.
San Martino di Lupari (PD)
470 kWp
con Sunny Central 350
e Sunny Central 100 in cabina 

In alto:
Fiera di Bolzano
Bolzano
300 kWp
con Sunny Central 250
e Sunny Mini Central 6000A

In basso a destra:
Solar-Park "Realanga l"
Crevillente, Alicante
5,7 MWp
57 Sunny Central 100
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