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Contenuto
Nel presente documento vengono descritte le dimensioni, le distanze minime da rispettare, le quantità di 
adduzione ed espulsione d'aria necessarie per un funzionamento impeccabile ed anche l'ingresso dei cavi. Il 
presente documento vale per i seguenti Sunny Central:

• SC 400HE-11
• SC 400LV-11
• SC 500HE-11
• SC 630HE-11

Condizioni di montaggio
per SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE
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1  Caratteristiche meccaniche
I Sunny Central vengono generalmente installati in una cabina in calcestruzzo o in un altro locale tecnico come 
"sistema a sinistra" e "sistema a destra" e in tal modo viene definita la posizione dell'armadio CC nel Sunny 
Central. Gli armadi CA devono essere assolutamente allineati alla parete divisoria del locale trasformatore 
per poter realizzare il cablaggio CA con il trasformatore di media tensione con una distanza corta. Gli inverter 
alimentano un trasformatore per media tensione comune La connessione in parallelo di diversi Sunny Central 
ad un avvolgimento del trasformatore non è consentito.

1.1 Dimensionamento

Sistema a destra Sistema a sinistra

A1: armadio CC/inverter
A2: armadio CA
A1 e A2 sono unità fornibili separatamente.
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1.2 Dimensioni

1.3 Peso

1.4 Zoccolo più alto
A scelta il Sunny Central può essere dotato di uno zoccolo (A) più alto, pari a 100 mm. In questo modo 
l'ingresso dei cavi viene facilitato in caso, nel luogo tecnico, non sia previsto alcun vano cavi.

Lunghezza A1 (mm) Lunghezza A2 (mm) Larghezza B (mm) Altezza C (mm)
1600 1200 850a

a.Dimensioni fuori tutto, incluso interruttori e maniglie

2100
2200b

b.Con l'opzione zoccolo più alto

Peso A1 (kg) Peso A2 (kg) Peso totale (kg)
700 1200 1900

SUNNY CENTRAL 630HE
SMA
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1.5 Distanze minime

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
100 400 50 100 1100
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2  Apporto e ricambio dell'aria
L'apporto d'aria avviene tramite griglie di aerazione sulla parte frontale dell'inverter. L'aria di scarico 
dell'alimentatore di potenza viene espulsa dalla parete posteriore. L'aria di scarico dei ventilatori degli armadi 
CA e CC viene espulsa dal tetto.
Il calore generato dall'inverter (aria espulsa) deve essere estratto dall'apparecchio, affinché la temperatura 
ambiente max. consentita sia rispettata e il locale d'installazione non si riscaldi eccessivamente e vengano 
evitati corti circuiti termici. A tal fine installare canali per l'aria espulsa (per es. conduttura d'aria). 

2.1 Classificazione della qualità dell'aria

Qualora la qualità dell'aria necessaria nel luogo di installazione del Sunny Central non sia quella prevista, si 
devono prevedere misure che consentano di soddisfare i requisiti prescritti (per es. filtri aggiuntivi nella griglia 
di ventilazione del fabbricato).

Requisiti ambientali per utilizzo fisso Classe
     3S1              3S2             3S3              3S4

a) Sabbia nell'aria [mg/m³] - 30 300 3000
b) Polvere (concentrazione in sospensione) [mg/m³] 0,01 0,2 0,4 4,0
c) Polvere (precipitazione) [mg/m³] 0,4 1,5 15 40
Luoghi di utilizzo in cui la concentrazione di polvere 
viene tenuta al minimo tramite misure appropriate.

x x x x

Luoghi di utilizzo in cui non sono state prese misure 
particolari per ridurre la concentrazione di sabbia o 
polvere e che non si trovano nelle vicinanze di fonti di 
sabbia e polvere.

x x x

Luoghi di utilizzo nelle vicinanze di fonti di sabbia o 
polvere.

x x

Luoghi di utilizzo in stabilimenti di produzione in cui si 
generano sabbia o polvere o luoghi di utilizzo in cui 
può verificarsi una concentrazione elevata di sabbia 
e polvere nell'aria.

x
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2.2 Volume dell'aria
I blocchi dell'armadio elettrico dell'armadio CC/inverter, in riguardo all'apporto d'aria, si suddividono, inoltre, 
in armadio CC ed armadio/inverter. L'apporto d'aria del dissipatore di calore avviene separatamente 
nell'armadio/inverter. Di conseguenza risultano quantità d'aria diverse per le relative parti.

2.3 Riserve di pressione
I ventilatori del Sunny Central possono disporre delle seguenti riserve di pressione. Bisogna osservare se i 
Sunny Central sono installati in un locale tecnico e se l'aria di scarico viene condotta all'esterno tramite canali 
di ventilazione.

Osservare i seguenti punti relativi all'apporto d'aria:
• quantità d'aria fresca necessaria
• qualità dell'aria prescritta
• umidità relativa
• temperature ambiente consentite

A quale classificazione deve corrispondere la qualità dell'aria, quanto deve misurare la quantità d'aria 
fresca, i dati per le temperature ambiente consentite e la relativa umidità, si possono ricavare dai dati 
tecnici del Sunny Central. 

Armadio CC (m³/h) Armadio/inverter (m³/h) Armadio CA (m³/h) Volume totale (m³/h)
1300 2300 2600 6200

Armadio CC (Pa) Armadio/inverter (Pa) Armadio CA (Pa)
nessuna 150 nessuna

L'aria di scarico dei Sunny Central, installati in una stazione, generalmente può essere condotta all'esterno 
tramite un canale d'aria senza riduzione del diametro fino a 1°m. Inoltre le riserve di pressione non sono 
disponibili e devono essere realizzate dal committente, per es. tramite installazione di ventilatori 
aggiuntivi. 
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2.4 Ottimo convogliamento dell'aria in un locale tecnico
Se un Sunny Central viene installato in un locale tecnico, il committente deve assicurarsi che l'adduzione e 
l'espulsione d'aria si svolgano separatamente e che vi sia sempre aria fresca sufficiente. L'aria di scarico 
dell'alimentatore di potenza sulla parte posteriore del Sunny Central deve essere condotta separatamente. In 
caso le riserve dell'aria compressa indicate non siano sufficienti ai singoli ventilatori degli armadi, bisogna 
installare ulteriori ventilatori nei canali di ventilazione.

Il dimensionamento dei canali di ventilazione dovrebbe essere svolto da un esperto.

SMA
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2.5 Convogliamento dell'aria in un locale tecnico senza canali di 
ventilazione
In principio si deve incanalare separatamente l'aria espulsa dai singoli blocchi armadio per evitare cortocircuiti 
termici. Eccezione è rappresentata dal Sunny Central, dove l'apporto d'aria è possibile anche senza canali di 
ventilazione. A tal fine bisogna accertarsi che il locale tecnico sia disposto di ventilazione sufficiente per 
condurre all'aperto l'aria di scarico.
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2.6 Convogliamento dell'aria in una stazione MV
Nella cabina in calcestruzzo gli inverter vengono installati direttamente sulla parete esterna. L'aria di scarico 
viene condotta all'aperto tramite griglie di aerazione sulla parete esterna.
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2.7 Dimensionamento  dell'apertura d'espulsione dell'aria sul lato 
posteriore
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3  Ingresso cavi e fissaggio
3.1 Aperture nel pavimento
Il cablaggio CC e PE, così come il cablaggio di comunicazione e l'autoalimentazione del Sunny Central 
avvengono tramite lo zoccolo e la piastra di fondo. Nell'armadio CA avviene il collegamento di 
comunicazione e di autoalimentazione. Il gruppo di fondo dell'armadio CC consiste in pannelli scorrevoli 
attraverso cui passano i cablaggi CC e PE. Tutte le aperture nel gruppo di fondo devono essere sigillate 
(per es. isolate). Nel seguente grafico sono raffigurati i punti di fissaggio del gruppo di fondo e i fori dei cavi 
per il cablaggio PE e di comunicazione.
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3.2 Aperture nel tetto
Il cablaggio CA con il trasformatore di media tensione viene passato attraverso il tetto dell'armadio CA. A 
scelta, si può passare anche l'autoalimentazione del Sunny Central attraverso i passacavi messi a 
disposizione. L'aria di scarico dei blocchi armadio passa attraverso 4 ventilatori nell'armadio CA e 2 ventilatori 
nell'armadio CC. La figura seguente mostra due Sunny Central, uno di fronte all'altro.
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4  Sezione della linea e coppie
4.1 Collegamento CC
Nell'armadio CC del Sunny Central sono presenti fusibili CC (opzionali) che permettono l'allacciamento di 
cassette di distribuzione stringhe (per es. Sunny String-Monitor). La dotazione standard del Sunny Central 
comprende una sbarra collettrice per ogni potenziale. Si possono collegare complessivamente sei cavi 
ciascuno di 300 mm² per ogni potenziale alla sbarra collettrice.

Ai morsetti si possono collegare cavi in rame e cavi in alluminio mono- e multifilari, rotondi o a settore. Nella 
seguente tabella sono riportate le sezioni che possono essere collegate con le rispettive tipologie di cavi.

4.2 Collegamento CA

Sbarra collettrice Capocorda Sezione max. Coppia
Capocorda M12 fino a 300 mm² 74 Nm

Fusibili CC Diametro max. Coppia
16 Morsetti a molla fino a 300 mm² 32 Nm

Rotondo monofilare Rotondo multifilare A settore monofilare A settore multifilare
25 - 150 mm² 25 - 300 mm² 25 - 240 mm² 25 - 240 mm²

Ulteriori possibilità di collegamento dei distributori principali CC
Vi è la possibilità di collegare ulteriori stringhe CC al Sunny Central. Inoltre, nella zona allacciamento CC, 
possono essere collegati due ulteriori Sunny Main Box.

Guida di rame Capocorda Diametro max. Coppia
Sezionatore M16 a

a.Guida di corrente
fino a 300 mm² 185 Nm

Dimensionamento della linea CA al trasformatore di media tensione
La lunghezza massima della linea CA al trasformatore di media tensione è pari a 15 m.
La linea deve essere dimensionata per la tensione massima FV ed avere un'isolamento doppio o 
rinforzato.
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