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Collegamento alla rete
Impatto delle caratteristiche di rete sulla potenza di collegamento
di inverter FV

Contenuto
Alcune caratteristiche del collegamento alla rete di un inverter FV possono provocare, che la rete di tensione 
vicino l'inverter sali in caso di elevate potenze di immissione e abbandoni l'ambito dei valori consentiti. In 
questo caso il dispositivo automatico di disinserzione integrato nell'inverter SMA grid guard garantisce una 
separazione sicura dell'inverter dalla rete. I tempi di intervento dipendono in questo caso dalle condizioni 
tecniche di collegamento nel paese di installazione.
In questa informazione tecnica viene spiegato, che requisiti devono essere soddisfatti per evitare la 
disinserzione degli apparecchi dovuta alla elevata tensione del collegamento CA.
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1  Valutazione della massima potenza possibile di 
alimentazione
Per una prima valutazione, di quanto potenza può essere immessa in un conduttore esterno della rete pubblica 
presente, devono esserci le seguenti informazioni:

• Tensione di rete al punto di immissione (senza immissione),
• L'impedenza di rete al punto di connessione dell'inverter,
• Disposizioni valide nel paese di installazione per il monitoraggio della rete tramite l'inverter.

La tensione di rete e l'impedenza di rete devono essere calcolate tramite una misurazione nel luogo di 
installazione.
È da sottolineare che la misurazione dell'impedenza di rete rispecchia soltanto un valore attuale. Nella prassi 
l'impedenza di rete non è un valore statico, ma è sottoposto a continue modifiche (per esempio l'inserimento 
di consumatori, l'ampliamento di rete, etc.).

Condizione d'arresto nelle reti tedesche (DIN VDE 0126-1-1)
Il valore medio su 10 minuti della tensione di rete (UCA) presso l'inverter è limitato in Germania secondo 
DIN VDE 0126-1-1 a massimo 253 V. Registra l'inverter nel valore medio su 10 minuti un superamento di 
questo limite di tensione o il limite di 260 V viene temporaneamente oltrepassato, l'apparecchio si disattiva 
immediatamente. In questo caso l'inverter emette un messaggio di errore della rete.

Valutazione di una condizione d'arresto generale con 253 V
Nel grafico di seguito vengono rappresentate le situazioni d'immissione sulla base della tensione di rete 
misurata senza immissione. A seconda dell'impedenza di rete (asse Y) per le relative curve risulta una potenza 
massima d'immissione possibile per ogni fase (asse X). La condizione d'arresto è di 253 V. (Il valore medio su 
10 minuti come in Germania preteso in connessione con l'arresto veloce a 260 V non è considerato nel 
grafico. Il risultato sarà un'po più basso della potenza effettivamente possibile.)
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Esempio: 
Possibile potenza d'immissione per fase in correlazione dell'impedenza di rete con UCAmax = 253 V

• La tensione di rete senza immissione è di 230 V
• L'impedenza di rete al punto di connessione è di 0,7 Ohm
• Criterio d'arresto a UCAmax = 253 V

La potenza letta sulla asse X corrisponde a circa 8,3 kW per fase. Per poter installare una potenza più elevata 
per fase senza subire arresti per colpa di una tensione CA troppo alta si devono ottimizzare le condizioni di 
collegamento per l'inverter, per esempio tramite:

• Cavi con sezioni di conduttori più grandi,
• Percorso di conduttore più corto,
• Modifica dei criteri d'arresto dell'inverter.
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2  Criteri d'arresto per paesi fuori dalla Germania
I criteri d'arresto dell'inverter per il paese di destinazione vengono depositati da parte della ditta in parametri. 
La base per questo è la conoscenza del paese di destinazione, del fornitore ossia il dato del luogo d'impiego 
al momento dell'ordinazione.
Un adattamento successivo dei parametri d'arresto è possibile soltanto con un codice d'accesso personale. Il 
codice d'accesso può essere richiesto alla Linea di servizio SMA, però esige l'espressa dichiarazione di 
consenso della rete competente a livello locale.
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