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Esistono diversi sistemi di connessione CC per collegare 
inverter solari al generatore FV. In fase d‘installazione 
dell‘inverter, sono sempre necessari connettori di campo 
e utensili appositi. Senza utensili adeguati, solitamente è 
impossibile effettuare il collegamento.

Adesso c‘è una nuova soluzione! SUNCLIX, il nuovo 
sistema di connessione CC unificato per inverter SMA. 
E‘ possibile montare SUNCLIX sulla linea senza utensili 
e in meno di 15 secondi. Non importa quale sistema di 
connessione sia collegato al modulo FV. Basta collegare 
l‘estremità della linea all‘inverter solare. Senza problemi e 
con estrema facilità.

Il connettore adeguato viene fornito gratuitamente per tutti 
i tipi d‘inverter solari SMA. Non sono necessari utensili ap-
positi come per es. una pinza di crimpaggio. SUNCLIX si 
adatta perfettamente alle esigenze più diverse. Il sistema 
di connessione è adatto sia per cavi flessibili sia rigidi con 
sezioni da 2,5 a 6 mm².

Anche lo stoccaggio a magazzino sarà più semplice. In 
futuro gli inverter SMA saranno equipaggiati soltanto con 
una variante di connessione CC. Non sarà necessario 
occupare spazio in magazzino per stoccare diverse tipo-
logie di connettori e si avrà quindi un risparmio ancora 
maggiore. 
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I vantaggi della connessione di morsetti e spina uniti in 
un sistema

Vantaggi del morsetto

» Collegamento intuitivo senza utensile apposito
» Per il collegamento dell'inverter non è necessario  
 materiale di installazione addizionale
» Montaggio veloce in pochi passi
» Evitare „errori di crimpaggio"
» Conduttore del collegamento sicuro
» Separazione possibile solamente con utensili appositi

Vantaggi del connettore a spina

» Sicuro contro contatto in caso di smontaggio
» Dopo l‘installazione, il collegamento diventa semplice  
 e veloce
» Sicuro contro inversione in caso di ricollegamento

ISTRUzIONI

1. Inserire conduttore spelato 2. Premere la molla verso  
 il basso e farla scattare 

4. Estrarre il connettore

5. Aprire la molla

3. Avvitare – ecco fatto!
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Il nuovo sistema di connessione CC per inverter SMA

» Comodo e veloce grazie a un collegamento senza utensili

» Universale per conduttori rigidi e flessibili da 2,5 a 6 mm²

» Potenza di 40 A già da 4 mm² fino a una temperatura  
 ambiente di 85 °C

» Chiusura sicura tramite il collegamento clic
 
» Confortevole controllo visivo del collegamento del  
 conduttore – modificabile in qualsiasi momento
 
» Estraibile in modo semplice con un cacciavite standard – 
 anche se i connettori si trovano uno accanto all‘altro

» Risparmiare costi tramite la spina di campo in dotazione
 
» Innovativo grazie al soddisfacimento di tutti i requisiti  
 della nuova norma in merito ai connettori fotovoltaici 

Uno per tutti: SUNCLIX, il collegamento CC uniforme 
per inverter SMA

SUNCLIX


