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Istruzioni di montaggio

Note alle presenti istruzioni1 

Grazie di aver scelto i moduli S-Class Integration/S-Class 
Integration Deluxe di Centrosolar. In caso di domande 
sull'installazione o sui componenti dell'impianto, si prega 
di contattare il nostro supporto tecnico al numero 
+39 045 8781872.

La riparazione e l'uso di un impianto fotovoltaico presup-
pongono competenze consolidate. Pertanto tutti i lavori re-
lativi all'impianto devono essere eseguiti esclusivamente 
da personale specializzato, adeguatamente qualificato e 
autorizzato. Leggere attentamente e integralmente le pre-
senti istruzioni di montaggio prima di eseguire l'installazio-
ne, la messa in funzione o la manutenzione dell'impianto e 
custodirle in un luogo facilmente accessibile. Le istruzioni 
fanno parte del prodotto  e si riferiscono esclusivamente ai 
moduli fotovoltaici S-Class Integration/S-Class Integration 
Deluxe di Centrosolar AG. Osservare in particolar modo le 
indicazioni per un utilizzo sicuro. Centrosolar non risponde 
dei danni risultanti dall'inosservanza delle presenti istru-
zioni di montaggio. 

A chi si rivolgono

Le presenti istruzioni e in particolare il cap. 5 (Montaggio 
sicuro) sono dirette ai tecnici specializzati. Le informa-
zioni dirette al titolare sono riportate nel capitolo 8 (Manu-
tenzione e pulizia).

Un particolare rilievo viene dato alle 
informazioni che riguardano la sicu-
rezza personale o quella dell'appa-
recchiatura. 

Importante:

l'inosservanza delle direttive indicate nelle presenti istru-
zioni di montaggio può far decadere tutti i diritti di garanzia 
legale, commerciale e di responsabilità del prodotto.

System S-Class Integration (Deluxe)2 

Descrizione2.1 

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) sosti-
tuisce le coperture tradizionali di tetti inclinati con penden-
za superiore a 10 gradi. La posa avviene sui correntini esi-
stenti del tetto ed è indicata per fabbricati vecchi e nuovi. 

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) gra-
zie alla disposizione dei listelli del sistema è retroventilato 
e consente il raffreddamento della parte posteriore dei mo-
duli. Il collegamento elettrico dei moduli avviene mediante 
connettori precablati a innesto rapido HUBER&SUHNER. 

Tenuta2.2 

Il sistema di montaggio S-Class Integration (Deluxe) è im-
permeabile alla pioggia, in modo paragonabile ad un con-
venzionale tetto in tegole o coppi. Ma questo non significa 
per forza che un tetto è impenetrabile dall'acqua! In deter-
minate condizioni climatiche, nevischio, pioggia battente 
o acqua nella zona della gronda possono penetrare al di 
sotto dei moduli. 

Per deviare eventuali infiltrazioni di acqua o condensa è 
necessaria una guaina di impermeabilizzazione, che ev. 
dovrà essere posata o sostituita prima dell'installazione 
dei moduli. 

Guaina e retroventilazione2.3 

Fondamentalmente, osservare le regole comuni dei con-
ciatetti per la posa delle guaine e per la retroventilazione. 
Il miglioramento della retroventilazione grazie alla struttu-
ra su listelli dei moduli e alle aperture di aerazione della 
gronda e del colmo prolunga la durata della sottostruttura.  
Inoltre, la retroventilazione dei moduli cristallini migliora la 
resa energetica.

La premessa fondamentale per l'installazione di un impian-
to fotovoltaico è la resistenza a vento e neve del tetto e 
della sottostruttura, in modo che le sollecitazioni e le forze 
risultanti possano essere assorbite e trasferite attraverso 
la sottostruttura del tetto - falsi puntoni, listelli ed elementi 
di collegamento. 

4



Istruzioni di montaggio

Misure e dimensioni2.4 

Tipo di modulo S-Class Integration
S-Class Integration Deluxe

Misure dei moduli
lar x alt in mm

1682 x 864

Misure per la posa
Bv x Hv in mm

1663 x 833

Tolleranza di posa orizzontale
∆Bv in mm

± 2,0

Tolleranza di posa verticale
∆Hv in mm

± 1,0

Il calcolo delle dimensioni del campo generatore è inteso 
come ausilio per la pianificazione.  Le dimensioni comples-
sive degli impianti fotovoltaici calcolati in base alle formule 
servono per l'integrazione del generatore fotovoltaico nel 
tetto. Non essendo state considerate le tolleranze di posa, 
risulteranno differenze minime fra le misure calcolate e 
quelle effettive. 

Dimensioni complessive del generatore senza telaio di 
raccordo:

Larghezza Bo   in mm  =        S x Bv +  19  
con S = numero di moduli adiacenti

Altezza Ho   in mm    = R x Hv  +  90  
Con R = numero dei moduli sovrapposti

Dimensioni complessive del generatore compr. telaio di 
raccordo:

Larghezza in mm Bm  = Bo +  300

Altezza in mm Hm  = Ho +  670
 

Quantità n e lunghezza L dei listelli (38 x 58 mm):

n = ( 2 x S ) + 1  [pezzi]

L = Ho  -  20   [mm]

Abbreviazioni:

B Larghezza modulo
H Altezza modulo
Bv Larghezza di posa del modulo
Hv Altezza di posa del modulo
∆Bv Tolleranza di posa orizzontale
∆Hv Tolleranza di posa verticale
Bo Larghezza generatore senza telaio di raccordo

Ho Altezza generatore senza telaio di raccordo
Bm Larghezza generatore compr. telaio di raccordo
Hm Altezza generatore compr. telaio di raccordo
S Numero di moduli adiacenti
R Numero di moduli sovrapposti
n Numero listelli
L Lunghezza dei listelli

Tutte le misure indicate nei disegni sono espresse in mil-
limetri [mm]! 
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Istruzioni di montaggio

Fornitura3 

Materiali e attrezzi3.1 

Materiale fornito:

 SOLRIF - staffe di montaggio "telaio", "campo” e "parte  
 superiore",

 Spax VA viti 4,5 x 35 per staffe di montaggio,

 set telai di raccordo: set di base, alto, destra e sinistra,  
 fascia impermeabilizzazione alluminio-plastica

Materiali a cura del committente:

 Listelli moduli/supporto (correntini per tetto  KVH 38 x   
 58 mm), (per il quantitativo vedi indicazioni misure) 

 Correntini per tetto originali* viti di fissaggio per i listelli  
 dei moduli e di supporto in base a DIN 1052 (viti per   
 legno), 

 ev. sfiatatoio in caso di copertura con tegole.

Elenco attrezzi:

 Avvitatore a batteria e punte (PZ2)

 Metro a nastro e corda, 

 goniometro e misuratore laser

*I correntini per tetto supplementari (supporto per fascia 
impermeabilizzazione o telaio di raccordo superiore) de-
vono essere della stessa misura di quelli esistenti.
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Istruzioni di montaggio

Elenco materiale3.2 

1 Fascia di impermeabilizzazione in alluminio e plastica
2 Listelli modulo 38 x 58
3 Staffe di montaggio "telaio“
4 Staffe di montaggio "campo“
5 Staffe di montaggio "parte superiore“
6 Listello aerato con pettine
7 Telaio di raccordo destro
8 Telaio di raccordo angolo destro
9 Telaio di raccordo superiore 
10 Telaio di raccordo superiore "tappo di testa“
11 Telaio di raccordo angolo sinistro
12 Telaio di raccordo sinistro
13 Bande sigillanti 
14 Ganci in lamiera

1

2 2 2 2 2

3 3 34 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6

7

7

891011

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14 14 14 14 14 14 14 14

3 3 34 4

14 14
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Istruzioni di montaggio

a - Staffe di montaggio "campo“ (4)

b - Staffe di montaggio "telaio” (3)

c - Staffe di montaggio "parte superiore“ (5)

d - Blocco distanziatore Viti = Spax VA 4.5 x 35

a - Telaio di raccordo sinistro (12)

b - Telaio di raccordo destro (7)

a - Telaio di raccordo angolo sinistro (11)

b - Telaio di raccordo angolo destro (8)

a b

c

d

a b

a

b
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Istruzioni di montaggio

Telaio di raccordo superiore (9)

(lato sinistro bordo piegato verso l'alto)

Telaio di raccordo superiore sinistro (10)

(lato sinistro bordo piegato verso il basso)

a - Listello aerato con pettine (6)

b - Bande sigillanti (13)

c - Gancio in lamiera (14)

con vite Spax 4,5 x 25a

b

c
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Collegamento dei moduli - Esempio schema di collegamento4 
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Montaggio sicuro5 

Collegamento a corrente continua (cc)

I cavi dei moduli e delle stringhe dopo l'installazione inte-
grata nel tetto dell'impianto fotovoltaico non saranno più 
accessibili, pertanto dopo la posa e il cablaggio di ogni 
stringa è necessario verificarne la tensione a vuoto.

Messa a terra del generatore fotovoltaico

Il collegamento a terra del generatore fotovoltaico non è 
obbligatorio. Tuttavia, durante il normale funzionamento, 
gli agenti atmosferici e le retroazioni dell'inverter possono 
caricare i telai metallici del campo generatore rispetto al 
potenziale di terra.  Le tensioni di contatto generate non 
sono pericolose, in quanto le correnti di dispersione sono 
controllate dall'inverter. Tuttavia, queste tensioni da con-
tatto possono causare reazioni ed evidenti "danni conse-
guenti". 

Per l'evenienza di un contatto accidentale con il campo 
fotovoltaico durante il funzionamento dell'impianto fotovol-
taico, gli oggetti metallici del campo generatore devono 
essere collegati a terra. 

Protezione da sovratensioni

La protezione da sovratensioni serve fondamentalmente 
per proteggere l'inverter e gli impianti in caso di caduta 
di fulmine indiretta. Non discuteremo ulteriormente questo 
argomento. 

Importante: 

Per non danneggiare il modulo o il pannello, non esporli a 
luce solare concentrata in modo artificiale.

Note preliminari5.1 

  Il generatore fotovoltaico, ossia la superficie del ge
 neratore è integrata nel tetto ad angolo retto (vedi sotto 
 "regola del 3-4-5"), pertanto fare attenzione alla perpendi 
 colarità rispetto alla gronda e alla gronda di frontespizio. 

 In caso di tetti non ad angolo retto (p.es. vecchi fab
 bricati), per motivi estetici si consiglia di posizionare 
 il generatore in parallelo rispetto alla gronda.

 Irregolarità della struttura del tetto devono essere 
 assolutamente eliminate, in modo da poter montare i 
 listelli dei moduli in piano.

 Il manto del tetto deve essere provvisto di una mem-  
 brana intatta, in caso contrario è necessario 
 provvedere.

 I fori per le viti necessarie, devono essere creati preventiva 
 mente per evitare scheggiature o rotture del legno. Diame- 
 tro foro = 0,7 x diametro vite in mm.

 I listelli dei moduli devono essere avvitati sui correntini  
 del tetto. Verificare il fissaggio sicuro sui falsi puntoni!  
 chiodi convenzionali (chiodi metallici) non possono es-  
 sere usati per il fissaggio. È necessario usare chiodi di  
 ancoraggio o viti in base a DIN1052.

 Come listelli per i moduli usare correntini per tetto 38   
 mm x 58 mm.

 Prima di iniziare l'installazione dei moduli posare le 
 linee cc in base allo schema elettrico di collegamento  
 dei moduli del committente.

 I cavi di collegamento dei moduli non devono essere    
 tesi.
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Istruzioni di montaggio

Integrazione ad angolo retto del generatore fo-
tovoltaico
Un buon metodo per determinare l'angolo retto è la "regola 
del 3-4-5". Suddividere una corda mediante nodi o altre 
marcature con un rapporto di 3 a 4 a 5 (p.es. 3 metri, 4 
metri, 5 metri). Posizionare la corda sul tetto come indicato 
nel disegno. I nodi devono essere posizionati sugli angoli. 
Fra il lato 3 e il lato 4 si ottiene un angolo retto.
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Istruzioni di montaggio

Lavori di preparazione
Preparazione del telaio di raccordo sinistro 

Preparazione dei listelli dei moduli 38 mm x 58 
mm e avvitamento delle staffe di montaggio con 
viti Spax 4,5 x 35

a - Listello per modulo "telaio" sinistro 

b - Listello per modulo "telaio" destro

c - Listello per modulo "campo“

d - Listello per modulo "telaio“ destro

Superficie del tetto scoperta

È indispensabile verificare il fissaggio dei cor-
rentini sui falsi puntoni! Attenzione: non usare 
chiodi convenzionali come p.es. chiodi metallici! 
Ev. rinforzare il fissaggio con chiodi da ancorag-
gio o viti in base a DIN1052.

30 mm

a

b

c

d
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Montaggio dei moduli5.2 

Figura 1

Per fissare la fascia di impermeabilizzazione 
inferiore (a) scegliere un listello della misura 
dei correntini già esistenti. La distanza fra il 
bordo superiore della tegola e il bordo inferiore 
del correntino deve essere di ca. 180-200 mm. 
La parte terminale del correntino deve essere 
esterna al generatore fotovoltaico e appoggiare 
su falsi puntoni.

Figura 2

Per il fissaggio della fascia di impermeabilizza-
zione usare viti Spax 4,5 x 35. Il bordo destro e 
sinistro devono sbordare di ca. 250 mm dal cam-
po del generatore fotovoltaico e di ca. 80-100 
mm alla tegola (quando si inizia un nuovo rotolo 
sovrapporre le giunzioni di ca. 100 mm).

Figura 3

Posizionare il primo listello del modulo con staf-
fa del telaio applicata a destra lungo il bordo 
esterno.

Posizione verticale: 20 mm di sporgenza rispet-
to al correntino aggiunto (vedi sopra).
Per il fissaggio usare viti Spax 5 x 10 (non com-
prese nella fornitura).

180-200 mm a

250 mm

80-100 mm

20 mm
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Figura 4

In caso di montaggio con disposizione oriz-
zontale, le lamiere a "destra" devono inserirsi 
sufficientemente sotto alla tegola adiacente. A 
seconda del tipo di tegola, tagliare il bordo ri-
alzato o tagliare su misura la tegola adiacente. 
Nell'esempio a destra è stata usata una mezza 
tegola.

Figura 5

Per montare la struttura di supporto, posare i 
listelli  "campo" e "telaio" con staffe applicate 
e posizionarli orizzontalmente ad una distanza 
corrispondente più o meno alla larghezza del 
modulo del primo listello e verticalmente in una 
posizione più bassa di ca. 100 mm rispetto alla 
posizione finale. 

a) Listello modulo "telaio“: 
b) Listello modulo "campo“: 

Figura 6

Inserire il primo modulo nella staffa del primo 
listello. Posizionare il lato destro del modulo pa-
rallelamente al primo listello e bloccarlo in po-
sizione. 

a b
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Figura 7

Spostare il listello "telaio" in senso orizzontale 
in modo che la staffa di montaggio si trovi nel-
la scanalatura del telaio sinistro (a). Spingere 
verso l'alto il listello fino al bordo inferiore del 
modulo (b). 

Figura 8

Ricontrollare che il modulo sia parallelo rispetto 
al primo listello del modulo. Posizionare il listello 
"telaio" parallelamente al lato sinistro del modu-
lo e fissarlo con viti Spax 5 x 70.

Figura 9

Posizionare il listello "campo" al centro e spin-
gerlo verso l'alto fino a che il bordo inferiore del 
modulo si inserisca nella staffa. Avvitare il listel-
lo al di sopra del modulo. 

a b
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Figura 10

Rimuovere il modulo e avvitare definitivamente 
i listelli. Fare attenzione che l'andamento dei li-
stelli sia perpendicolare. Rivoltare in avanti ca. 
1,5 cm del bordo superiore della fascia di imper-
meabilizzazione in alluminio e plastica con un 
angolo di 45 gradi in direzione della gronda. 

Figura 11

Applicare e avvitare i listelli aerati con pettine 
con viti Spax 4,5 x 35.

Posizione delle viti: ca. 50 mm dal bordo inferio-
re del listello del modulo.

Figura 12

Importante:
prima di applicare i moduli, collegarli in base 
allo schema elettrico di collegamento dei mo-
duli. Applicare e posizionare i listelli del modulo 
successivo come descritto a pagina 13 (a parti-
re dalla Figura 5). 

a - Listello modulo "telaio“
b - Listello modulo "campo“

ca. 50 mm

a b
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Istruzioni di montaggio

Figura 13

Spingere verso il basso il modulo in modo che il 
telaio laterale scivoli nella staffa (vedi Fig. 13b).

Figura 14

Vista di profilo della posa corretta

Il posizionamento e l'avvitamento dei due listelli dei 
moduli avviene in modo analogo al primo modulo.

Il montaggio dei restanti moduli della fila inferiore av-
viene nello stesso modo.

a b
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Istruzioni di montaggio

Figura 15

Se i moduli dei listelli sporgono più di 150 mm 
oltre i correntini del tetto, applicare un ulteriore 
correntino (a) di sostegno.

Figura 16

Applicare il distanziatore (a) sul bordo esterno 
del telaio superiore del modulo e posizionare e 
avvitare la staffa di montaggio "telaio".

Fare attenzione che il distanziatore aderisca 
bene al listello (vedi anche Fig. 17).

Figura 17

Posizionare le staffe al centro del listello.

a

a
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Istruzioni di montaggio

Figura 18

Aiutandosi con il distanziatore avvitare le staffe 
di montaggio "campo" (a) al centro del listello.

Figura 19

Inserimento del primo modulo della seconda 
fila. 

Figura 20

Inserimento dei moduli successivi della seconda 
fila.

Il montaggio delle file successive di moduli avviene in modo analogo al montaggio della seconda fila di moduli.

Dopo l'inserimento dei moduli dell'ultima fila, procedere come descritto di seguito!

a
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Istruzioni di montaggio

Figura 21

Montaggio delle staffe di montaggio superiori.

Spingere la staffa contro il bordo di tenuta in 
gomma.
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Istruzioni di montaggio

Montaggio dei telai del tetto5.3 

Montaggio dei telai del tetto destri
Figura 22 

Spingere il telaio di raccordo inferiore destro 
sotto al telaio del modulo.

Figura 23

Inserire il telaio di raccordo successivo al di 
sotto del telaio del modulo sovrapponendolo 
alla lamiera sottostante. Ev. aprire leggermen-
te il gocciolatoio (a) della lamiera, richiudendolo 
successivamente.

Figura 24

Fissare il telaio di raccordo destro con ganci in 
lamiera (a) e viti Spax 4,5 x 25 sui correntini.

a

a
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Montaggio dei telai di raccordo sinistri
Figura 25 

Inserire e spingere verso l'alto il telaio di rac-
cordo inferiore sinistro sulla staffa di montaggio 
soprastante.

Figura 26

Spingere il telaio di raccordo sotto alla staffa di 
montaggio inferiore.

Figura 27

Spingere il telaio di raccordo successivo sotto 
alla staffa di montaggio soprastante e sotto alla 
staffa di montaggio inferiore. Aprire leggermen-
te il gocciolatoio della lamiera, richiudendolo 
successivamente. 
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Istruzioni di montaggio

Figura 28

Fissare il telaio di raccordo sinistro con ganci di 
lamiera sui correntini del tetto.

Angolo destro e telai di raccordo superiori

Figura 29

Inserire l'angolo superiore del telaio di raccordo. 
Il bordo inferiore della lamiera si trova a livel-
lo dello spigolo smussato del telaio del modulo 
(a).

Ev. aprire leggermente il gocciolatoio della la-
miera, richiudendolo successivamente.

Avvitare lateralmente la lamiera d'angolo ai li-
stelli dei moduli (vite autoforante 4,8 x 19 mm 
con rondella).

Figura 30

Spingere il telaio di raccordo superiore destro 
nella lamiera d'angolo. Il bordo inferiore della 
lamiera (b) deve trovarsi all'altezza del bordo 
smussato del telaio del modulo (a).

a

20 mm

a

b

24



Istruzioni di montaggio

Figura 30a

Dettaglio telaio di raccordo superiore destro

Figura 31

Avvitare la lamiera di copertura preforata attra-
verso la scanalatura superiore libera del telaio 
del modulo con viti autoforanti 4,8 x 19 con ron-
della.

Figura 32

Fissare il telaio di raccordo superiore destro 
con ganci in lamiera sui correntini del tetto e sui 
listelli ausiliari ev. applicati (a). La misura dei 
listelli deve corrispondere alla misura dei cor-
rentini del tetto.

a
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Figura 33

Spingere una nell'altra e fissare tutte le restanti 
lamiere di copertura superiori allo stesso modo 
e con la stessa sequenza (vedi Figg. 31 e 32).

Angolo sinistro e telai di raccordo superiori
Figura 34

Spingere la lamiera d'angolo sinistra nel telaio 
di raccordo superiore sinistro (lamiera di raccor-
do, entrambi i bordi verso il basso).

Figura 34a

Dettaglio telaio di raccordo superiore sinistro
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Figura 35

Abbassare le due lamiere. Ev. aprire legger-
mente il gocciolatoio della lamiera, richiudendo-
lo successivamente.

Figura 36

Avvitare la lamiera di copertura come illustrato 
nelle Figure 31 e 32.

Figura 37

Avvitare la lamiera d'angolo ai listelli dei moduli 
(vite autofilettante (a) 4,8 x 19 mm con rondella) 
e applicare i ganci in lamiera.

a
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Figura 38

Applicare le bande sigillanti su tutto il perimetro 
senza lasciare spazi vuoti.

Figura 39

Posa fi nale delle tegole.

Figura 40

Impianto fi nito
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Istruzioni di montaggio

Posa speciale a gradino6 

Per la posa dei moduli a gradino, p.es. a causa di presenza di finestre, camini o della geometria del tetto (tetto a padi-
glione), sono disponibili speciali lamiere di raccordo ad angolo.

Figura 1a

a - Lamiera di raccordo angolo interno "sinistra" 

b - Lamiera di raccordo angolo interno "destro“

Figura 2a

Accorciare il telaio di raccordo "parte superiore" 
(a) per ottenere una distanza di 50 mm dal mo-
dulo (vedi disegno) e fissare con viti autoforanti 
e ganci in lamiera.

Applicare la striscia adesiva a base di polimeri 
MS HB 45 ad una distanza di 120 mm dal bordo 
del modulo sul telaio di raccordo "parte superio-
re" come illustrato.

Figura 3a

Montare l'angolo interno "sinistra" (b) come il-
lustrato nelle Figure 25 e 26, premere di lato, 
applicare sul telaio di raccordo "parte superiore" 
e fissare con ganci in lamiera.

a - Lamiera di raccordo "parte superiore“

b - Lamiera di raccordo angolo interno "sinistra“

a

b

120 mm

50 mm

a

b
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Figura 4a

Fissare il telaio di raccordo angolo interno "sini-
stra" con viti autoforanti ad una distanza di 40 
mm dal bordo della lamiera come illustrato nella 
figura. Dopo l'installazione di tutti i telai di rac-
cordo "sinistra" applicare la banda sigillante. 

Figura 5a

Eseguire i lavori seguenti come illustrato nella 
Figura a2:

Accorciare il telaio di raccordo "parte superiore" 
per ottenere una distanza di 50 mm dal modulo. 
Fissare il telaio di raccordo con viti autoforanti e 
ganci in lamiera. Applicare la striscia adesiva a 
base di polimeri MS HB 45 ad una distanza di 
120 mm dal bordo del modulo sul telaio di rac-
cordo "parte superiore" come illustrato.

a - Lamiera di raccordo angolo interno "destra" 
b - Lamiera di raccordo "parte superiore"

Figura 6a

Fissare il telaio di raccordo angolo interno "de-
stra" a una distanza di 40 mm dal bordo di la-
miera con viti autofilettanti

Dopo l'installazione di tutti i telai di raccordo la-
terali "sinistra" applicare la banda sigillante. 

40 mm

120 mm

40 mm

a

b
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Istruzioni di montaggio

Messa in funzione dell'impianto7 

La messa in funzione di un impianto fotovoltaico è parte 
integrante di una corretta realizzazione e di un'installazio-
ne eseguita a regola d'arte e può avvenire solo dopo avere 
eseguito un'accurata ispezione visiva e un controllo elet-
trico. Dovrà, inoltre, essere redatto il collaudo della messa 
in funzione. 

Per la messa in funzione dell'impianto utilizzare come rife-
rimento la seguente checklist:

Ispezione visiva:

 Ancoraggio dei componenti alla struttura del tetto

 Installazione dei cavi sui moduli, scatole di giunzione   
 del generatore, punti di sezionamento CC

 Collegamento dell’ inverter equipotenziale (se necessario)

Test elettrici:

 Misura delle tensioni a vuoto delle stringhe

 Misura delle correnti di cortocircuito delle stringhe 
 (usare un sezionatore di carica)

 Misura della tensione a circuito aperto del generatore 
 fotovoltaico 

 Misura della caduta di tensione (negli impianti fotovol-  
 taici con fusibili delle stringhe) 

 Test di resistenza di isolamento del generatore fotovol- 
 taico 

 Test di isolamento della linea principale a corrente con- 
 tinua 

 Test di resistenza di isolamento della linea a corrente   
 alternata 

 Test della resistenza del doppio del circuito elettrico a   
 corrente alternata

Collaudo:

 Indicazioni del titolare dell’impianto

 Sito dell’impianto 

 Dati tecnici sull’impianto fotovoltaico 

 Risultati dell’ispezione visiva 

 Risultati dei test elettrici 

 Schema di allocazione moduli

 Schema cablaggio moduli

 Certificazione della corretta installazione attraverso 
 firma dell’installatore 

Importante:

Il presente elenco è stato redatto solo a titolo informativo e 
non vanta nessuna pretesa di completezza.

Manutenzione e pulizia8 

Questo impianto fotovoltaico richiede poca manutenzione. 

Tuttavia si raccomanda di ispezionare l'impianto re-
golarmente e di eseguire un controllo ogni sei mesi, 
utilizzando il seguente piano come riferimento:

 Controllo per accertare che i moduli fotovoltaici siano 
 privi di graffi, di alterazioni visibili e che non siano sporchi

 Controllo del fissaggio dei moduli per quanto accessibili 

 Controllo dei cavi per quanto accessibili 
 (cavi di allacciamento, fissaggi, danni meccanici) 

 Controllo del funzionamento elettrico di tutti i 
 componenti 

 Controllo del funzionamento sicuro di tutti i componenti  
 elettrici 

Il presente elenco è stato redatto solo a titolo informativo e 
non vanta nessuna pretesa di completezza. 

Attenzione! 
Non usare pulitori ad alta pressione!

Le piogge puliscono automaticamente i moduli. Con una 
pendenza adeguata (superiore a 15°) in genere non è ne-
cessaria alcuna pulizia aggiuntiva dei moduli. Tuttavia se 
foglie, escrementi di volatili, pollini, ecc. sporcano la su-
perficie dei moduli, si consiglia di eseguire una pulizia con 
abbondante acqua ma senza detergenti. Per la pulizia è 
preferibile usare una canna dell'acqua e uno strumento 
di pulizia morbido e delicato, ad esempio una spugna o 
una spazzola di lavaggio per automobili. In nessun caso 
lo sporco deve essere eliminato o raschiato a secco per 
evitare piccoli graffi che potrebbero diminuire il rendimen-
to dell'impianto o che possono danneggiare i moduli nel 
tempo.

Importante:

non calpestare i moduli per pulirli.
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Garanzia e prestazioni in garanzia9 

La garanzia e le prestazioni in garanzia trovano applica-
zione solo se l'installazione e la messa in funzione dell'im-
pianto fotovoltaico sono state effettuate da personale qua-
lificato.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

 installazione dell’impianto fotovoltaico da parte di 
 personale inadeguato e non qualificato

 utilizzo non conforme o modifiche apportate successi-  
 vamente 

 impiego non consentito dei singoli componenti del 
 sistema 

 non conforme sottoscrittura 

 non eseguito preliminare collaudo statico

 copertura non idonea per il montaggio dei moduli 

 non conforme a quanto indicato nel manuale di istruzione

 Inosservanza dei requisiti statici in relazione ai carichi   
 dovuti a neve e vento

 montaggio di componenti difettosi

Per quanto riguarda la garanzia e le prestazioni in garan-
zia leggere attentamente la dichiarazione di garanzia di 
CENTROSOLAR, disponibile sul sito www.centrosolar.it.

Esclusione di responsabilità10 

Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da componenti elet-
trici e meccanici che vengono assemblati in loco formando 
così un sistema completo. CENTROSOLAR AG non è in 
grado di controllare che le indicazioni e le disposizioni del-
le presenti istruzioni di montaggio vengano rispettate. Per-
tanto, CENTROSOLAR AG non assume alcuna responsa-
bilità o garanzia per eventuali danni derivanti da un'errata 
installazione, da una messa in funzione non conforme alle 
disposizioni, da un funzionamento in ambiente inquinante 
(p.es. su una stalla) o da impiego errato dell'impianto foto-
voltaico o dei singoli componenti.

Si sottolinea espressamente che l'inosservanza delle 
direttive indicate nelle presenti istruzioni di montag-
gio, anche per quanto riguarda i singoli componenti, 
fa decadere tutti i diritti di garanzia legale, garanzia 
commerciale e di responsabilità del prodotto dell'in-
tero sistema.
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Caratteristiche elettriche e caratteristiche costruttive11 

Caratteristiche elettriche*
S-Class Integration Deluxe monocristallino

Tipo di modulo S 190M50 Integration Deluxe S 195M50 Integration Deluxe

Potenza nominale (PMPP) 190 195 Wp
Tensione alla massima potenza (UOC) 24,15 24,20 V
Corrente alla massima potenza (IMPP)   7,87 8,06 A
Tensione a circuito aperto (UOC) 30,50 30,60 V
Corrente di cortocircuito (ISC)   8,33 8,51 A
Coefficiente di potenza (∆PMMP)  -0,43 -0,43 %/K
Coefficiente di tensione a circuito aperto (∆UOC)  -0,36 -0,36 %/K
Coefficiente di corrente di cortocircuito (∆ISC)   0,028 0,028 %/K

 

S-Class Integration / S-Class Integration Deluxe policristallino

Tipo di modulo S 190P50 Integration Deluxe 
S 190P50 Integration

S 195P50 Integration Deluxe 
S 195P50 Integration

Potenza nominale (PMPP) 190 195 Wp
Tensione alla massima potenza (UOC) 24,15 24,20 V
Corrente alla massima potenza (IMPP)   7,87 8,06 A
Tensione a circuito aperto (UOC) 30,75 30,85 V
Corrente di cortocircuito (ISC)   8,27 8,45 A
Coefficiente di potenza (∆PMMP)  -0,45 -0,45 %/K
Coefficiente di tensione a circuito aperto (∆UOC)  -0,36 -0,36 %/K
Coefficiente di corrente di cortocircuito (∆ISC)   0,028 0,028 %/K

*Secondo le condizioni di test standard STC (1000 W/m2, spettro AM 1,5, temperatura celle 25 °C)

Caratteristiche costruttive    

Celle 50 celle poli- o monocristalline da 6" +
Struttura Vetro-EVA-TEDLAR®

Parte anteriore Vetro solare di sicurezza altamente trasparente con superficie antiriflesso
Parte posteriore TEDLAR® bianco o nero
Telaio SOLRIF XL, alluminio, anodizzato oppure nero verniciato a polvere
Scatola di giunzione Grado di protezione IP65, tre diodi di bypass integrati
Cavi di collegamento 2 x 1,2 m, sistema di connettori a innesto rapido
Peso 17,5 kg
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GerManY InternatIonal

CENTROSOLAR AG
Behringstraße 16
22765 Hamburg
GERMANY
Tel.: +49 40 391065-0
hamburg@centrosolar.com

CENTROSOLAR AMERICA INC.
8350 E. Evans Road, Suite E-1
Scottsdale, AZ 85260
USA
Tel.: +1 480 3482555
info.usa@centrosolar.com

CENTROSOLAR BENELUX B.V.
De Prinsenhof 1.05
4004 LN Tiel
THE NETHERLANDS
Tel.: +31 344 767002
info.benelux@centrosolar.com

CENTROSOLAR AG
Otto-Stadler-Str. 23c
33100 Paderborn
GERMANY
Tel.: +49 5251 50050-0
paderborn@centrosolar.com

CENTROSOLAR FOTOVOLTAICO ESPAÑA S.L.
Moll de Barcelona s/n
Edifici Nord, 7a planta
08039 Barcelona
SPAIN
Tel.: +34 93 3435048
info.espana@centrosolar.com

CENTROSOLAR FRANCE SARL
Espace Européen
15, chemin du Saquin, Batiment G
69130 Ecully
FRANCE
Tel.: +33 4 69848210
info.france@centrosolar.com

CENTROSOLAR AG
Daimlerstraße 22 
87437 Kempten 
Tel.: + 49 831 540214-0
GERMANY
kempten@centrosolar.com

CENTROSOLAR HELLAS MEPE
Ag. Alexandrou 57-59
17561 Paleo Faliro
GREECE
Tel.: +30 210 6228791
info.hellas@centrosolar.com

CENTROSOLAR ITALIA S.R.L.
V.le del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. Verona
ITALY
Tel.: +39 045 8781225
info.italia@centrosolar.com

Sunshine is our business.


