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MODULO DI INSTALLAZIONE 1.1

1. Introduzione
Grazie per aver acquistato i prodotti MPrime.
Questo manuale contiene le istruzioni di installazione, funzionamento e sicurezza dei
moduli fotovoltaici MPrime per le seguenti  classi di potenza:
Potenza Nominale (Wp)

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

Le istruzioni e le informazioni descritte in questo documento devono essere lette e
comprese per intero prima di procedere con l’installazione del materiale. In caso di
dubbi, contattare lo staff locale di supporto tecnico.
Prima di installare i moduli fotovoltaici MPrime, l’installatore deve essere pienamente a
conoscenza delle caratteristiche meccaniche ed elettriche del sistema, rispettando tutte
le opportune procedure di sicurezza.
In questo documento il termine “pannello fotovoltaico” deve essere inteso anche in
termini di set di moduli interconessi.
In caso di dubbi o incertezze, prevarranno le condizioni descritte nella versione originale
(in lingua inglese).
1.1 Disclaimer
I prodotti MPrime sono progettati e prodotti secondo gli standard internazionali
(identificati sull’etichetta del prodotto).
MPrime non è responsabile per utilizzo improprio durante l’installazione   o
manutenzione erronea dei suoi prodotti; queste operazioni non sono sotto la
diretta responsabilità di MPrime.
MPrime non si assume alcuna responsabilità e revoca i diritti di garanzia nel caso
in cui venisse verificata la manomissione del prodotto ed in caso di danni causati da
installazione impropria, abuso o manutenzione impropria.
Il modulo MPrime è stato progettato e sviluppato esclusivamente per operare in normali
condizioni di radiazione solare, non cercare quindi di aumentare la potenza e l’efficienza
utilizzando ogni tipo di specchio o concentratori di radiazione solare.
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1.2 Sicurezza
Durante l’installazione dei moduli fotovoltaici, devono essere prese in
considerazione le seguenti raccomandazioni di utilizzo e manutenzione:
A.Si raccomanda di lasciare il modulo debitamente confezionato all’interno
della scatola sul pallet di trasporto fino al momento dell’ installazione
B.La superficie frontale del modulo fotovoltaico deve rimanere coperta con un materiale
opaco fino a quando tutti i collegamenti saranno stabiliti e verificati
C.Quando esposto alla luce solare o altra fonte di luce, il modulo produce energia elettrica
(in corrente continua). Il collegamento in serie di 2 o più moduli produce energia sufficiente
a causare incidenti mortali per folgorazione, in caso di contatto con parti attive del circuito
elettrico
D.Non toccare i terminali del connettore quando il modulo è esposto a fonti di luce.
Prendere precauzioni per evitare il contatto con tensione pari o superiore a 30 volt
(tensione continua). L’installatore non  deve dimenticare che i moduli collegati in serie
avranno una tensione totale risultante pari alla somma delle singole tensioni di ogni
modulo
E. Nelle operazioni di installazione e manutenzione utilizzare strumenti appropriati per
le operazioni  elettriche
F. Non scollegare i cavi quando il modulo è attivo (illuminato da radiazione solare).
Il rischio di incidenti per archi elettrici è molto elevato e può anche danneggiare il
prodotto
G. I moduli devono essere collegati solo in luoghi asciutti ed in condizioni climatiche
favorevoli
H. NON camminare sui moduli, NON mettere oggetti
pesanti sulla loro superficie, NON incollare adesivi
sulla loro superficie, NON colpire il modulo con alcun
oggetto
I. Maneggiare con cura, in modo da non fare cadere i
moduli; un modulo con il vetro rotto non può essere
utilizzato o riparato
J.Il modulo deve sempre essere spostato da due
persone e sequestrati dal telaio in alluminio, come
mostrato nella figura 1

Fig.1 - punti di manipolazione
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MODULO DI INSTALLAZIONE 1.1

K. NON utilizzare i cavi o la scatola di giunzione come impugnatura
L. Tenere il modulo lontano da oggetti che potrebbero danneggiarlo
   
M.Non installare il modulo vicino a materiali infiammabili, per esempio
serbatoi di carburante o in aree in cui sono presenti vapori infiammabili;
i connettori del modulo, se male accoppiati, possono generare archi
elettrici provocando così l’accensione di materiali infiammabili; tenere i
materiali infiammabili ad una distanza minima di 30 cm tra le parti attive
dell’impianto elettrico,  quali connettori o altri punti di connessione
N. Non danneggiare, piegare o porre pesi sui cavi di collegamento e sui connettori del
modulo
O. Non perforare le cornice in alluminio, il vetro o la superficie della protezione posteriore
del modulo; tali azioni invalidano la garanzia
P. MAI e per nessun motivo, aprire la scatola di giunzione del modulo
fotovoltaico; oltre al rischio personale, l’esposizione delle parti elettriche di
un modulo in funzionamento può compromettere il suo funzionamento
Q. Verificare che nessun altro apparecchio nella struttura possa causare danni elettrici
o meccanici al modulo
R.L’installazione, il funzionamento e la manutenzione del modulo devono essere eseguite
solo da personale qualificato
S.   Durante l’installazione tenere lontano bambini o persone non autorizzate da ogni
componente necessario per l’installazione
T. Non dipingere o incollare qualsiasi tipo di adesivo sul modulo
U. Non smontare o rimuovere nessuna parte del modulo
V. Non usare oggetti metallici, gioielli e accessori durante l’installazione o la manutenzione
del modulo
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2. Installazione
L’installazione dei moduli fotovoltaici deve essere effettuata solo da personale qualificato
e seguendo le regole e le raccomandazioni in base alle leggi locali.
Prima di iniziare l’installazione, deve essere fatto un controllo in loco per garantire che le
strutture di supporto utilizzate siano adeguate all’installazione degli stessi moduli.
Prima di effettuare qualsiasi operazione con i moduli fotvoltaici, devono essere verificate
le condizioni ambientali e di sicurezza.
2.1 Caratteristiche Meccaniche

819

1639

245

165

35

245

4x fori di montaggio Ø8

165

4x fori di messa a terra Ø4

982

Fig. 2 – Dimensioni Fisiche del Modulo

Specifiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH)

1639 x 982 x 35 mm

Peso
Celle
Copertura

20 kg
60 Policristalline da 6 Pollici
Vetro Temperato e Testurizzato da 4 mm

Encapsulante

EVA

Copertura Posteriore

PPE

Cornice
Diodi
Scatola di Giunzione
Cavi
Connettori

Alluminio Anodizzato
3 Diodi di Bypass
Weidmüller

Tyco

2 cavi di 0,8m
Weidmüller
Tyco
(compatibili MC4)
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2.2 Specifiche Meccaniche

410

410

Istruzioni Generali
A. Prima di iniziare l’installazione attrezzarsi adeguatamente per eseguire i
lavori in totale sicurezza
B. Verificare le istruzioni e le precauzioni, incluse quelle relative alle
strutture di supporto
C. Non perforare la struttura o la superficie del modulo
D. Fissare bene il modulo in modo che possa sostenere i venti e il peso della neve che
può accumularsi sul modulo
E. Fissare e serrare il modulo utilizzando solo accessori approvati, fissando il modulo
nelle posizioni indicate per questo scopo, come illustrato nella Figura 3; i lati corti dei
moduli non devono essere utilizzati per il montaggio

Fig. 3 – Posizioni di Fissaggio

F. La struttura di supporto deve essere resistente alla corrosione ed alle radiazioni UV,
e deve resistere alle condizioni climatiche sfavorevoli, come forti venti e l’accumulo di
neve
G. Il modulo può essere fissato utilizzando i quattro fori di montaggio presenti nella
struttura di alluminio o  utilizzando le staffe di montaggio come da Figura 4
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Fig. 4 – Fissaggio del Modulo

H. Il modulo deve essere installato con un angolo di inclinazione minimo di 1°
I. Per i moduli con la scatola di giunzione Weidmüller l’installazione può essere orientata
liberamente come mostrato nella Figura 5
J. Per i moduli con la scatola di giunzione Tyco, l’installazione deve essere eseguita
orientando la scatola di giunzione verso la parte superiore del modulo (modo 2), o in
posizione orizzontale (modo 1), l’installazione mostrata nel modo 3 e 4 non è consentita
(vedi Figura 5)

Scatola di Giunzione

Metodo 1

Metodo 2

Metodo 3

Metodo 4

x

x

Weidmüller
Tyco
Il modulo può essere installato in questa posizione

x

Il modulo non può essere installato in questa posizione
Fig. 5 – Installazione del modulo con differente orientamento della scatola di giunzione
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K. I moduli dovrebbero essere montati garantendo una distanza minima di 100 mm tra le
loro cornici, in modo da garantirne la corretta ventilazione
L. TIl cavo di connessione non deve essere piegato o tagliato; è necessario rispettare un
raggio di curvatura minimo R pari a o superiore a 5 volte il diametro del cavo; il cavo deve
essere instradato  in modo da prevenire trazioni su conduttore o connessioni (Figura 6)

GVY^jhG*mXVWaZ

Fig. 6 – Passaggio dei Cavi

SOLO PER CANADA – L’installazione dei moduli deve essere eseguita in accordo con CSA
C22.1, Safety Standard for Electrical Installations, Canadian Electrical Code, Part 1.
Selezione del Sito
A. Selezionare un luogo per l’installazione del modulo
B. I moduli devono essere rivolti verso Sud in strutture situate nell’emisfero boreale e
verso Nord in strutture situate nell’emisfero australe
C. Selezionare il giusto angolo in base alla latitudine del luogo e all’utilizzo della struttura
D. Assicurarsi che l’impianto non sia influenzato da ombre durante il suo
funzionamento
E. Non installare le apparecchiature in prossimità di prodotti infiammabili
Fissaggio a terra / tetto piano
A. Se la struttura deve essere posizionata sul suolo
o tetto piano, dovrebbe avere una elevazione tale da
evitare il contatto con la neve a terra, per un periodo di
tempo prolungato e per evitare ombreggiature causate
da piante o erbe
B. Se non vi è alcuna struttura di supporto, deve esserne
costruita una per fermare il modulo
Fig. 7 – Installazione a terra
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Montaggio Su Tetto
A. Verificare che il tetto sia in grado di sopportare il peso delle strutture di supporto, oltre
al peso dei dei moduli stessi ed eventuali altri dispositivi
B. Una volta che il modulo è installato sul tetto, è opportuno verificare che sia ben fissato
e in grado di sopportare forti venti o nevicate, a seconda delle regioni interessate
C. Sigillare tutte le perforazioni fatte nel tetto per evitare infiltrazioni d’acqua
D.L’installazione dei moduli in una residenza familiare può modificare la classificazione
di resistenza al fuoco

Fig 8 – Installazione Sul Tetto

E. La classificazione di resistenza al fuoco, Classe C, di questo modulo fotovoltaico sarà
valida solo se sarà posta una barriera anti-incendio posta tra i moduli ed il tetto
Montaggio Su Inseguitore Solare
A. Scegliere un inseguitore o una struttura fissa in grado di sopportare i forti venti previsti
nella regione, secondo le esigenze o normative
B. Il fissaggio del modulo sull’inseguitore solare deve essere effettuato in accordo
con la Sezione 2.2 - “Installazione Meccanica”
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2.3 Installazione Elettrica
I moduli sono connessi in serie quando il connettore positivo (+) di un
modulo è connesso al connettore negativo (-) di un altro modulo.
Non si possono utilizzare nella stessa installazione moduli con
caratteristiche elettriche diverse. Il numero massimo di moduli da
installare in serie, N(max), è calcolato secondo la seguente formula:

Nmax. =

Vmax. System
VOS(STC)

La tensione massima sopportata da un impianto (Vmax. System) con moduli fotovoltaici
MPrime è presentata nella seguente tabella:

Massima tensione
di sistema (V)

Polo Negativo
DC di Inverter
a Terra

Inverter Senza
Trasformatore*

Inverter Senza
Trasformatore

Nord
America

+1000**

1000

600

600

* Deve essere utilizzato un dispositivo che assicuri lo scarico dei moduli FV durante la notte
** Voltaggio positivo

ll modulo viene fornito con i connettori.
Si consiglia di installare tutti i cavi elettrici dei moduli a una temperatura superiore ai
-5°C al fine di evitare il deterioramento dei cavi.
Durante il calcolo della sezione trasversale dei cavi e del connettore
che collega i cavi dei moduli,  devono essere prese in considerazione le
condizioni ambientali della struttura  per assicurare la sezione trasversale
massima dell’impianto sia resistente al corto circuito; in caso contrario
cavi e connettori possono essere danneggiati.
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L’energia elettrica continua generata dal sistema fotovoltaico può essere convertita in
corrente alternata e immessa nella rete. Devono essere rispettate tutte le regole e le
politiche locali in materia di connessione alla rete di impianti di energia rinnovabile.
In condizioni normali, il modulo può produrre più corrente e/o tensione rispetto a
quanto riportato nelle Standard Test Conditions. Di conseguenza, nel determinare i
componenti della tensione nominale, le capacità dei conduttori, le dimensioni dei fusibili
e la dimensione dei controlli collegati all’uscita del modulo i valori ISC e VOC possono
essere moltiplicati per un fattore di 1,25 (per fattori di moltiplicazione addizionali a 1,25
consultare la sezione 690-8 del National Electric Code USA).

Connessione in Serie
La tensione risultante dalla connessione in serie di due o più moduli è la somma delle
singole tensioni di ogni modulo. Mai connettere in serie un numero di moduli tale che la
tensione risultante superi la massima tensione del sistema (Vsyst).

Connessione in Parallelo
La corrente elettrica risultante dalla connessione in parallelo di due o più moduli è la
somma delle singole correnti elettriche di ogni
modulo. Utilizzare una scatola di giunzione
esterna per la connessione di moduli in
parallelo.
Se sono collegate più di 2 stringhe di moduli in
parallelo, ognuna di queste stringhe deve essere
protetta con un fusibile che possa bruciarsi in
caso di guasto. Il valore del fusibile deve essere
di 10 A o al massimo 12 A. Deve essere utilizzato
un fusibile per ogni polarità.
Fig. 9 - Schema elettrico per la connessione di moduli in parallelo

Messa a Terra
Per motivi di sicurezza elettrica, la cornice del modulo e l’intero sistema deve essere
posizionato a terra, per assicurarne l’equipotenzialità. Questa connessione assicura
altresì che qualsiasi perdita di corrente elettrica venga scaricata a terra. È necesario
assicurare che la connessione della cornice sia fissata in modo da  garantire il perfetto
contatto.
MPrime raccomanda l’utilizzo di accessori adatti a questo scopo.
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Nella cornice ci sono 4 fori del diametro di 4 mm,
indicanti il simbolo della terra, per stringere i connettori
di protezione a terra (vedi Figura 10). La sezione del
conduttore di protezione a terra deve essere uguale o
superiore alla sezione del conduttore attivo.

Per USA: la messa a terra deve essere conforme al
NEC (National Electrical Code), articlolo 250.

3. Manutenzione

Fig 10 - Diagramma per la messa a
terra del modulo

3.1 Operazioni
Le operazioni di manutenzione in un sistema fotovoltaico sono minime,
tuttavia MPrime raccomanda le seguenti operazioni al fine di preservare e
garantire le prestazioni dei moduli fotovoltaici:
A. Pulire la superficie del modulo quando necesario; l’esistenza di
polvere sul modulo riduce significativamente le sue prestazioni, utilizzare
sempre acqua (senza detersivi)  con un panno pulito o una spugna; NON usare soluzioni
abrasive
B. Pulire solo al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando i livelli di radiazione
solare sono bassi e la temperatura dei moduli è più bassa, al fine di evitare shock termici
che potrebbero danneggiare le celle fotovoltaiche
C. Non utilizzare strumenti per la pulizia a vapore che possono danneggiare la superficie
dei moduli; non usare acqua in pressione nella parte posteriore del modulo
D. Evitare lo shock termico nei moduli che può causare crepe nelle celle; evitare la pulizia
dei moduli con acqua calda quando la temperatura dei moduli è molto bassa o con acqua
fredda quando la temperature è molto alta
E.Verificare le condizioni e l’integrità dei collegamenti elettrici e dei componenti
meccanici ogni semestre
F. Se si notano delle anomalie nell’installazione, contattare immediatamente un tecnico;  
non cercare di risolvere l’anomalia. Controllare anche le operazioni di manutenzione
degli altri componenti dell’impianto, quali inverter, regolatori di carica, batterie, ecc
G. La manutenzione deve essere effettuata solo da personale qualificato
12
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3.2 Test
Devono essere effettuati i seguenti test durante la manutenzione:
• Controllare la tensione di circuito aperto (Voc) in ogni stringa di moduli
Il valore della tensione misurata, tensione di circuito aperto della stringa,
dovrebbe corrispondere alla somma della tensione a circuito aperto di tutti i
moduli di quella stringa. Se il valore misurato è molto più basso del previsto,
la stringa potrebbe avere un problema.
• Controllare il valore della corrente di corto circuito (Isc) in ogni stringa di moduli.
Le misure possono variare notevolmente a seconda del tempo, ora del giorno
ed eventuali ombreggiature sui moduli.
A seconda del numero di moduli in serie, se la tensione supera i 30 VDC,
prendere tutte le misure precauzionali necessarie per evitare il rischio di shock
elettrici.
3.3 Risoluzione dei Problemi
Individuazione dei problemi e risoluzione: tensione molto bassa
Le tensioni molto basse sono di solito associate a cattive connessioni ai terminali o a
difetti dei diodi di bypass.
Procedure:
A. Controllare tutti i collegamenti per i punti di circuito aperto
B.  Coprire tutti i moduli della stringa e staccare i due connettori di ciascun modulo
C.Verificare la tensione a circuito aperto per ogni modulo (Voc)
D. Se la tensione è più bassa del 50% del valore atteso, esiste un problema nei diodi di
bypass. In questo caso chiamare il nostro staff di supporto tecnico locale
E. Se è presente un buon livello di radiazione solare e la tensione tra i connettori del
modulo supera il 5% del valore nominale, vi è la possibilità che esistano problemi di
connessione elettrica
3.4 Smaltimento
Questo prodotto dovrebbe essere smaltito o riciclato, secondo la legislazione e le
regole locali. È responsabilità dell’utente assicurarsi che il prodotto, alla fine della sua
vita, sia adeguatamente riciclato.
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4. Standard
4.1 Certificazioni MPrime

• Azienda certificata secondo gli standard: ISO9001, OHSAS18001
• Socio di PV CYCLE
4.2 Certificazioni dei Moduli MPrime

• Prodotto certificato secondo gli standard: IEC 61215, IEC 61730 e  UL 1703
Descrizione della Classe di Applicazione/Classe di Sicurezza: i moduli sono
qualificati per applicazioni di classe A: tensione pericolosa (IEC 61730:
superiore a 50V DC; EN 61730: superiore a 120V), applicazioni di  potenza
pericolose (superiore a 240W) dove è anticipato l’accesso di contatto
generale (moduli qualificati per la sicurezza attraverso gli standard EN IEC
61730-1 e -2 all’interno di questa classe di applicazione sono considerati
conformi ai requisiti di sicurezza per la categoria II).
• Carichi pesanti di neve (5400Pa)
• Factory Inspection
• Test ammoniaca: certificato IEC 62716
• Test di resistenza alla Corrosione Salina: IEC 61701
• BS EN61215
Note:
Le caratteristiche elettriche hanno tolleranza del 10% sui valori misurati alle Test Standard Conditions: 1000 W/m², 25°C temperatura della cella solare e irraggiamento dello
spettro AM 1.5. I moduli sono stati valutati dal CSA per un carico massimo positivo o
negativo di 30 lbs/ft², utilizzando i 4 fori di montaggio predisposti nella cornice.
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5. Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, contatta MPrime:

Portogallo
Zona Industrial
Apartado 17
3680-001 - Oliveira de Frades
Portugal
T. +351 232 811 381
F. +352 232 767 750
info.pt@mprimesolar.com

Spagna
Polígono Industrial Európolis
C/ Luxemburgo, 2 - 1º - Oﬁcina 1
28232 Las Rozas - Madrid
Spain
T. +34 91 140 79 60
F. +34 901 706 018
info.es@mprimesolar.com

Germania
Elisabethstr. 91
80797 - München
Germany
T. +49 (0)89 5908 2442
info.de@mprimesolar.com

Italia
Corso Italia, 8
20122 - Milano
Italy
T. +39 02 89093430
F. +39 02 72095397
info.it@mprimesolar.com

Francia
58, Chemin de la Bruyère
69570 - Dardilly
France
T. +33 (0) 478 353 446
F. +33 (0) 478 255 973
info.fr@mprimesolar.com

Belgio
Poortakkerstraat 21
9051 - Gent
Belgium
T. +32 9 324 29 30
F. +32 9 324 29 39
info.be@mprimesolar.com

Informazioni ambientali
Tutti i cartoni, film plastici, pallet in legno e viti delle confezioni devono essere ordinamente smaltiti nei corretti contenitori di riciclaggio.
Gli angolari di protezione in plastica utlizzati per l’imballaggio del modulo
possono essere riconsegnati a qualsiasi ufficio MPrime per essere riutilizzati. MPrime provvederà a rimborsare il cliente per gli angolari di imballaggio riconsegnati. Per utleriori dettagli contattare MPrime.
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