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Allacciamento alla rete trifase
con SUNNY MINI CENTRAL
 

Contenuto
Gli inverter della famiglia di prodotti Sunny Mini Central sono concepiti specialmente per l'impiego in sistemi 
di immissione trifase. Il presente opuscolo informativo contiene importanti informazioni tecniche riguardanti il 
funzionamento simmetrico in rete di questi impianti e i requisiti di cui bisogna tenere conto nella progettazione 
dell'impianto.
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1  Principio di collegamento
Mediante la combinazione di tre Sunny Mini Central in un gruppo di tre, è possibile costruire, tenendo conto 
dei limiti per i carichi asimmetrici1 variabili da Paese a Paese, un sistema di immissione a tre fasi. Se nel 
considerare l'asimmetria di carico si distingue tra caso di progetto2 e caso di guasto3 oppure se per 
determinati impianti sono richiesti ulteriori dispositivi di protezione, possono aggiungersi ulteriori requisiti di 
sistema.
Per potere reagire con flessibilità sia alle richieste del gestore della rete che alle disposizioni vigenti nel Paese 
di impiego, tutti i Sunny Mini Central sono equipaggiati con l'innovativo Power Balancer. Ciò consente di 
collegare elettricamente tra di loro tre inverter per volta. In tal modo si crea un'„unità di immissione“ trifase, 
equivalente dal punto di vista tecnico ad un inverter trifase.

2  Norme in Germania
In Germania è necessario rispettare la seguente norma per la progettazione di un impianto o per il 
collegamento alla rete:

• Norma VDEW – Impianti di autoproduzione in rete a bassa tensione, Marzo 2004, quarta edizione 
ampliata

Da tale norma risultano i seguenti requisiti per il collegamento alla rete:

Impianti fino a 30 kVA
• Il limite per i carichi asimmetrici nel caso di progetto (4,6 kVA) deve essere rispettato.
• Il Power Balancer non è necessario.
• Un dispositivo automatico di disinserzione con funzione di separazione accessibile in qualsiasi momento 

non è necessario.
• Gli inverter monofase possono immettere indipendentemente l'uno dall'altro.
• Un ENS esterno non è necessario. I singoli ENS degli inverter sono ammessi. (ENS = Dispositivo per il 

monitoraggio della rete con relativi interruttori onnipolari in serie)
Esempio: un impianto FV di 30 kVA con 3 Sunny Mini Central 10000TL è possibile senza Power Balancer.

1 Asimmetria complessiva tra i singoli conduttori esterni
2 Progettazione dell'impianto per il funzionamento privo di guasti
3 Progettazione dell'impianto in considerazione del possibile guasto ad un apparecchio
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Impianti > 30 kVA
• Il limite per i carichi asimmetrici nel caso di progetto (4,6 kVA) deve essere rispettato.
• Un dispositivo automatico di disinserzione con funzione di separazione accessibile in qualsiasi momento 

è necessario.
• È necessario un monitoraggio della tensione trifase con protezione da sovra/sottotensione e interruttore 

di accoppiamento:
Mediante la creazione di unità di immissione e l'attivazione della funzionalità del Power Balancer (modo 
di funzionamento Phase o Fault Guard), è possibile realizzare un monitoraggio della tensione trifase per 
ogni singola unità di immissione. In più si ottiene un'ulteriore sicurezza di funzionamento grazie agli 
interruttori di accoppiamento interni all'apparecchio, la cui funzione viene provata prima di ogni 
procedura di avvio.

• Previo accordo con il gestore della rete è possibile rinunciare in determinate circostanze alla realizzazione 
di un monitoraggio della tensione trifase esterno.

Esempio: un impianto FV di 99 kVA con 3 unità di immissione da 33 kW. Ogni unità si compone di 
3 SMC 11000TL; il sistema trifase viene ottenuto con il collegamento elettrico degli inverter mediante il Power 
Balancer.

3  Cosa fare se sono necessarie ulteriori misure?
Per l'approvazione di un impianto FV occorre rispettare, oltre alle norme vigenti nel Paese di impiego, anche 
le condizioni tecniche di collegamento (TAB) del relativo gestore della rete. A questo riguardo, a seconda delle 
circostanze, dichiarazioni o interpretazioni diverse possono essere causa di problemi ai fini dell'approvazione 
dell'impianto. In questi casi può essere utile l'attivazione della funzionalità del Power Balancer dei Sunny Mini 
Central. Con l'attivazione si ottengono le seguenti caratteristiche fondamentali di sistema:
„Sistema trifase“: si ottiene mediante il collegamento elettrico di tre inverter monofase ad una unità di 
immissione trifase.
„Massima sicurezza di esercizio“: con il „funzionamento Fail Safe“, in caso di interruzione involontaria del 
collegamento elettrico tra i sistemi componenti, l'intera unità di immissione viene disinserita oppure l'immissione 
viene ridotta al carico asimmetrico massimo consentito.
Un'ulteriore flessibilità si ottiene con i diversi modi di funzionamento del Power Balancer. In questo caso è 
possibile adattare alle esigenze del relativo gestore della rete la reazione dell'unità di immissione al guasto 
della rete o dell'apparecchio.
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I modi di funzionamento del Power Balancer possono essere impiegati nei seguenti quattro livelli:

Unità di immissione trifase con collegamento elettrico mediante Power Balancer

Mediante l'impiego di un gran numero delle sopra menzionate unità di immissione è possibile realizzare 
grandi impianti con funzionamento simmetrico in rete fino nell'ambito dei megawatt.

Livello 1 Unità di immissione con sistemi indipendenti l'uno dall'altro, modo di funzionamento „off“
• L'immissione di carico asimmetrico in caso di guasto è possibile, perché l'immissione 

continua nelle fasi non interessate.
• Perdite di rendimento minimizzate in caso di guasto.

Livello 2 Unità di immissione con Power Balancer nel modo di funzionamento „Power Guard“
• In caso di un guasto alla rete o ad un apparecchio, l'unità di immissione continua ad 

immettere nelle fasi non interessate con massimo 5 kVA.
• Il carico asimmetrico in caso di guasto viene limitato a massimo 5 kVA.

Livello 3 Unità di immissione con Power Balancer nel modo di funzionamento „Phase Guard“
• Il Power Balancer sostituisce un monitoraggio della tensione trifase.
• Come nel caso di un monitoraggio della tensione esterno, il disinserimento dell'unità di 

immissione avviene solo in caso di guasti alla rete.
Livello 4 Unità di immissione con Power Balancer nel modo di funzionamento „Fault Guard“

• Il verificarsi di un'immissione asimmetrica in caso di un guasto alla rete (monitoraggio 
della tensione trifase) o ad un apparecchio viene evitato con l'immediato disinserimento 
dell'unità di immissione.

• Il vantaggio rispetto ad un monitoraggio della tensione trifase realizzato esternamente è 
costituito dal fatto che non si genera nessun carico asimmetrico, anche nel caso di un 
guasto ad un apparecchio. Una soluzione esterna può riconoscere soltanto guasti alla 
rete.
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Come si attiva il Power Balancer?
Collegamento degli apparecchi
La funzionalità del Power Balancer è già integrata in tutti i Sunny Mini Central. Gli inverter sono dotati a tal 
fine di un terminale di collegamento interno con cui è possibile collegare con un semplice cavo di 
comunicazione tre apparecchi per volta. Uno dei tre inverter deve essere configurato a tal scopo come 
„master“ (jumper).
I nuovi SMC 9000TL-10/10000TL-10/11000TL-10 sono equipaggiati per il collegamento con un sistema di 
connessione. Il collegamento elettrico di tre apparecchi per questi inverter si ottiene mediante un cavo di 
collegamento preconfezionato (codice ordine PBL-YCABLE-NR). La scelta di un „master" in questo caso non è 
necessaria.
Attivazione del modo di funzionamento desiderato
L'installatore può stabilire per mezzo di un parametro di funzionamento in che modo il sistema di immissione 
trifase debba comportarsi nel caso di un guasto ad un apparecchio o alla rete. Questa impostazione può 
essere eseguita con i prodotti per la comunicazione della SMA Solar Technology. Un'ulteriore sicurezza è 
offerta dalla password aggiuntiva.
Ulteriori informazioni sono contenute nella documentazione degli apparecchi del vostro Sunny Mini Central e 
nell'„Autocertificazione per il monitoraggio della tensione trifase con Power Balancer“, fonte: 
www.SMA-Italia.com.
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4  Referenze
Immagine in copertina: Gehrlicher Solar AG
"Ecoparque Solar de Bullas" (5 MW): 
il più grande impianto a film sottile CdTe in Spagna 
250 unità di immissione trifase, composto di 
750 inverter Sunny Mini Central 7000HV

Immagini: SMA Solar Technology AG
„Energiepark Fünfstetten“, Fünftstetten (1,67 MWp): 
il più grande impianto FV nella tecnologia a film sottile in silicio 
27.945 moduli a film sottile Kaneka K60 e 
228 inverter Sunny Mini Central 6000A
Gestore: 
Erstes Bürgersolarkraftwerk Fünfstetten GmbH & Co. KG 
Progettazione e realizzazione: 
IBC Solarstrom Verwaltungs GmbH, IBC Solar AG

Immagini: Schletter Solar Montagesysteme GmbH
Impianto FV sul territorio aziendale Schletter (1,33 MW): 
18.298 moduli a film sottile e 
109 inverter Sunny Mini Central 11000TL
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