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Introduzione 
 
Questo Manuale contiene istruzioni per la sicurezza, l’installazione, l’uso e manutenzione dei moduli 
fotovoltaici Scenerg Industry S.p.A. 
Le presenti istruzioni devono essere conservate con cura. In caso di loro smarrimento richiederne copia a 
Scenerg Industry S.p.A. 
 
Scenerg Industry declina qualsivoglia responsabilità per smarrimenti, rotture, deterioramenti o costi 
aggiuntivi a seguito di un’erronea manipolazione del prodotto da parte di personale estraneo a 
quest’azienda. 
 
Importante!  Leggere questa scheda di istruzioni nella sua interezza prima di installare, cablare o utilizzare 
questo prodotto. La mancata conformità a queste istruzioni potrebbe invalidare la garanzia sui moduli 
Scenerg Industry S.p.A. 
 
 
Informazioni generali 
 

Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, collegamento elettrico, azionamento o manutenzione 
del modulo, è necessario acquisire familiarità con tutte le istruzioni per l’installazione e la sicurezza. 
Durante l’installazione, attenersi rigorosamente ai requisiti normativi stabiliti dalle direttive, norme, indicazioni 
e disposizioni locali, regionali e nazionali. 
Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da professionisti certificati e 
qualificati. 
I moduli producono tensione anche quando non sono collegati a un impianto o a un carico elettrico. 
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I moduli generano una tensione quasi completa quando sono esposti alle radiazioni solari anche solo per il 
5%; inoltre, sia la corrente elettrica sia la potenza generate aumentano proporzionalmente all’intensità della 
luce. 
I moduli sono in grado di generare una quantità di energia superiore rispetto alle specifiche nominali. 
Le specifiche nominali standard del settore vengono stabilite in condizioni di irradiazione di 1000W/m2 e di 
25 °C di temperatura della cella solare. Temperatur e inferiori possono incrementare notevolmente la 
tensione e la potenza. Anche il riflesso di neve, acqua o altre superfici può intensificare la luce solare e 
incrementare quindi la potenza generate dal modulo. 
Non convogliare artificialmente la luce solare sul modulo. 
Non far cadere i moduli o non far cadere oggetti sui moduli 
I moduli sono stati progettati per l’uso in esterni in applicazioni fisse. I moduli non sono stati concepiti per 
l’uso in interni o in applicazioni su veicoli in movimento di qualsiasi tipo. 
Utilizzare esclusivamente apparecchiature, connettori, cavi e telai di supporto adatti all’uso in un impianto a 
elettricità solare. 
Seguire tutte le precauzioni di sicurezza degli altri componenti utilizzati. 
All’interno di questo modulo non vi sono parti riparabili. Non tentare di riparare parti del modulo. 
Utilizzare il modulo soltanto per l’uso cui è destinato. Non smontare il modulo né rimuoverne qualsivoglia 
parte, etichetta o pezzo installati dal produttore, ivi inclusi diodi di protezione, se non debitamente autorizzati. 
 
 

Installazione 
 
Installazione meccanica 
 
La modalità di installazione dei moduli deve consentire di ottimizzare l’esposizione diretta alla luce solare ed 
eliminare o ridurre al minimo la presenza di zone d’ombra, infatti la presenza di piccole zone d’ombra può 
ridurre notevolmente la produzione di energia del modulo o dell’impianto. 
 
I moduli possono essere montati sia in configurazione verticale che orizzontale (posizione del modulo 
rispetto all’orizzonte) a qualsiasi angolazione da verticale a orizzontale (inclinazione del modulo rispetto al 
piano orizzontale); al fine di prevenire l’infiltrazione di acqua nella scatola di giunzione, che potrebbe causare 
problemi di sicurezza, i moduli non vanno montati di modo che il vetro frontale/superiore sia rivolto verso il 
basso. 
Si raccomanda di selezionare l’angolazione e l’orientamento giusto per sfruttare al massimo l’esposizione ai 
raggi del sole. 
 
I moduli possono essere montati solo fissando i morsetti sul telaio laterale del modulo. I morsetti devono 
essere in numero, forma e posizione adeguati agli sforzi da sostenere. 
Gli addetti all’installazione dovranno accertarsi che i morsetti siano sufficientemente forti da consentire la 
massima pressione dei moduli prevista dalla disposizione. 
 
I moduli devono essere fissati saldamente a terra, sul tetto o su qualsiasi superficie mediante telai di 
supporto o kit di sostegno specifici per le applicazioni di pannelli fotovoltaici. 
 
Scenerg Industry S.p.A. consiglia il fissaggio del pannello sui lati lunghi in quattro punti (due per ciascun 
lato) posizionati dai bordi estremi tra 1/3 e 1/4  della lunghezza totale. 
 
Attenersi sempre alle istruzioni di installazione del produttore della struttura di sostegno oltre alle istruzioni 
contenute in questo Manuale. Nei casi in cui le istruzioni del produttore siano più rigorose di quelle riportate 
nel Manuale, attenersi alle istruzioni del fornitore. 
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Prima dell’installazione su un tetto verificare che la copertura supporti il peso dell’impianto. Assicurarsi che i 
moduli non siano soggetti a carichi di vento o neve superiori ai carichi massimi consentiti e che non siano 
soggetti a forze eccessive causate dall’espansione termica del telaio di supporto. 
 
Nel montaggio dei pannelli alla struttura calcolare uno spazio tra il telaio dei moduli e la struttura o la terra, 
onde impedire danni al cablaggio e garantire una adeguata circolazione dell’aria dietro ai moduli ai fini del 
raffreddamento, soprattutto in ambienti molto caldi. Tenere sempre la superficie posteriore del modulo libera 
da oggetti che potrebbero entrare in contatto e quindi danneggiare il modulo quando è sotto carico 
meccanico. Considerare inoltre uno spazio tra i moduli per consentire l’espansione termica dei telai. 
 
Il modulo è elencato IEC solo per l’utilizzo nel caso in cui il telaio di fabbrica risulti intatto. Non rimuovere o 
alterare il telaio del modulo. La creazione di fori di montaggio potrebbe danneggiare il modulo e ridurre la 
robustezza del telaio. 
 
Non camminare sui moduli. 
I moduli che dovessero subire colpi, urti o altri danneggiamenti durante l’installazione devono essere 
considerati non utilizzabili. 
 
La garanzia Scenerg Industry S.p.A.  sui propri moduli potrebbe decadere in caso di montaggio degli stessi 
non conforme a quanto riportato nelle presenti istruzioni. 
 
 
Sicurezza per l’installazione meccanica 
 
Utilizzare strumenti e abbigliamento adeguato alle operazioni da svolgere, utilizzare guanti protettivi e scarpe 
antinfortunistica, se si installano in punti elevati, evitare cadute o altri pericoli per l’incolumità personale 
attendendosi alle opportune procedure di sicurezza e utilizzando l’equipaggiamento protettivo idoneo. 
 
Non installare moduli che presentino rottura del vetro o del foglio isolante posteriore in quanto vi è rischio di 
folgorazione. 
Durante l’installazione, tenere i bambini lontani dall’impianto e dai moduli. 
 
Non eseguire operazioni di installazione in presenza di forte vento o pioggia, comunque non movimentare i 
moduli se questi sono bagnati. 
 
Durante l’installazione meccanica o elettrica, non indossare gioielli metallici. 
 
Installazione elettrica 
 
I moduli possono essere collegati in serie e/o parallelo per ottenere l’uscita elettrica desiderata. In caso di 
circuito combinato, accertarsi di usare esclusivamente lo stesso tipo di moduli. La progettazione elettrica 
deve essere fatta da personale qualificato secondo le norme vigenti.  
 
Non utilizzare moduli con configurazioni elettriche o fisiche diverse nello stesso impianto. 
 
La tensione massima del circuito aperto non deve superare la tensione massima di sistema specificata per il 
modulo. 
 
E’ necessario che l’impianto venga installato, collaudato e sottoposto a manutenzione da parte di un 
elettricista qualificato, salvo nel caso in cui le disposizioni locali in materia di impianti elettrici prevedano 
altrimenti. 
 
Il modulo dispone di diodi di bypass installati dal fabbricante e situati all’interno della scatola di giunzione. 
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La scatola di giunzione non è progettata o certificata per garantire l’accessibilità o la manutenzione in loco e 
non può in nessuna circostanza venire aperta. L’apertura della scatola di giunzione può comportare 
l’annullamento della garanzia. 
 
I moduli che sembrano presentare un problema elettrico devono essere restituiti a Scenerg Industry S.p.A. 
per un’ispezione e possibile riparazione o sostituzione in conformità alle condizioni della garanzia fornita da 
Scenerg Industry S.p.A. 
 
Consultare i codici regionali e locali di pertinenza relativi alla messa a terra dei moduli fotovoltaici e dei telai 
di montaggio per i requisiti specifici (ad esempio, protezione da fulmini ecc.). 
 
Attenzione:  il collegamento dei moduli con la polarità inversa a una fonte di corrente ad alta potenza, come 
una batteria, causa la distruzione dei diodi di bypass e rende il modulo inutilizzabile. I diodi di bypass non 
possono essere sostituiti dall’utente. 
 
Non tentare di riparare parti del modulo. 
 
Un modulo fotovoltaico genera elettricità quand’è esposto alla luce solare. Coprire completamente la 
superficie con un materiale opaco prima di effettuare o interrompere le connessioni elettriche e durante le 
operazioni d’installazione, smontaggio e manipolazione. 
 
Non toccare i morsetti mentre il modulo è esposto alla luce. Dotare l’impianto di appositi dispositivi di 
protezione onde impedire scariche di corrente su chiunque. Dato che nel collegare i moduli in serie, le 
tensioni si sommano mentre nel collegamento in parallelo, si sommano le correnti, un sistema formato da 
moduli fotovoltaici può provocare alte tensioni e correnti, costituendo così un ulteriore pericolo. Il contatto 
diretto con parti in tensione può causare lesioni o morte. 
Le interconnessioni dei moduli conducono corrente continua (CC) e sono da considerarsi sempre sotto 
tensione se l’impianto è collegato alla rete o i moduli sono esposti a luce solare. Il contatto con i componenti 
elettricamente attivi del modulo, come i morsetti, può provocare ustioni, scintille o elettrocuzioni letali sia che 
il modulo sia collegato o scollegato. 
 
Cablaggio: 
 
Tutto il cablaggio deve usare conduttori in rame (Cu) flessibili. La portata minima va determinata in base ai 
codici vigenti. Consigliamo una sezione non inferiore a 4 mm2. Il tipo di isolamento deve essere adeguato al 
metodo di installazione adottato e deve essere conforme ai requisiti SKII (Classe di sicurezza II) e IEC61730 
 
Quando si effettuano le connessioni, abbinare correttamente la polarità di cavi e terminali, pena il 
danneggiamento del modulo. 
Tutti i moduli sono dotati di cavi e connettori rapidi installati dal fabbricante. I moduli sono stati progettati per 
essere collegati facilmente in serie. 
 
Sicurezza per l’installazione elettrica 
 
Evitare qualsiasi pericolo di natura elettrica durante l’installazione, il collegamento dei cavi, il funzionamento 
e la manutenzione di un modulo. 
 
Lavorare sempre in condizioni non umide, sia per quanto riguarda il modulo che gli strumenti. 
Non installare il modulo laddove vi siano gas o vapori infiammabili, onde evitare la formazione di scintille. 
Quando si lavora sui moduli alla luce solare, seguire le disposizioni pertinenti relative alla manipolazione di 
apparecchiature elettriche in tensione; non toccare i morsetti elettrici o le estremità dei cavi. 
 
Non aprire mai le connessioni elettriche e non scollegare i connettori mentre il circuito è in tensione. 
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Utilizzare sempre strumenti isolati e guanti di gomma approvati per lavorare su installazioni elettriche. 
 
Durante l’installazione meccanica o elettrica, non indossare gioielli metallici. 
 
 

Uso 
 
Durante l’uso quotidiano i moduli fotovoltaici non necessitano di nessuna operazione se non quelle di 
ordinaria manutenzione. 
 
Condizioni d’esercizio 
 
I moduli Scenerg Industry S.p.A.  sono progettati per operare entro i seguenti parametri: 

• Temperatura d’esercizio massima +80 °C 
• Temperatura d’esercizio minima -30 °C 
• Carico massimo superficiale 245 Kg/m2 
• Resistenza impatto grandine Ø25mm a 82Km/h 

 
 

Manutenzione e cura 
 
Data la propria caratteristica priva di pezzi mobili, e visto che il circuito interno delle celle e le saldature di 
collegamento sono isolate dall’ambiente esterno mediante materiale di protezione a strati, i moduli 
fotovoltaici richiedono operazioni di manutenzione di entità limitata. Non sono richieste quindi operazioni di 
manutenzione di routine, tuttavia consigliamo di eseguire le seguenti operazioni di manutenzione. 
 
Pulizia periodica dei moduli 
 
Con il passare del tempo lo sporco che si deposita sui moduli riduce la trasparenza della parte anteriore del 
modulo con possibile perdita di rendimento. L’intensità dell’effetto dipende dall’opacità del residuo. 
Gli strati di polvere che riducono l’intensità del sole in modo uniforme non sono pericolosi e la riduzione della 
potenza non è, in genere, significativa. In questi casi l’azione dell’acqua piovana è sufficiente per mantenere 
puliti i moduli. 
Il problema è più grave e può provocare effetti d’inversione simili a quelli prodotti dalle ombre nel caso di 
residui industriali ed escrementi di uccelli. In questi casi l’azione dell’acqua piovana non è sufficiente, è 
possibile lavare il vetro con un panno o una spugna morbidi ed un comune detergente per vetri. 
 
La frequenza di pulizia dipende, logicamente, dall’intensità del processo di imbrattamento e dall’inclinazione 
dei moduli (più il modulo è orizzontale e meno l’azione della pioggia sarà in grado di asportare eventuali 
residui anche di lieve entità), tuttavia consigliamo di pulirli almeno una volta all’anno. 
 
L’operazione di pulizia può essere eseguita, in genere, dall’utente stesso. Consiste semplicemente nel 
lavare i moduli fotovoltaici con abbondante acqua, detergente per vetri ed eventualmente un spugna non 
abrasiva, evitando l’accumulo di acqua sui moduli fotovoltaici. 
 
Durante le operazioni di manutenzione, lavaggio o pulizia dei moduli, indossare sempre guanti di gomma per 
l’isolamento elettrico. 
 
Non utilizzare in nessun caso sostanze chimiche o detergenti aggressive o abrasive sul vetro anteriore. 
Non utilizzare sostanze alcaline, comprese le soluzioni a base di ammoniaca. 
Non utilizzare idropulitrici o macchine per la pulizia che spruzzano acqua in pressione. 
L’uso di tale materiale potrebbe invalidare la garanzia del prodotto. 
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Ispezione dei moduli 
 
L’ispezione visiva dei moduli ha lo scopo di rilevare la presenza di danni quali: 

• eventuale rottura del vetro 
• danneggiamento dei fogli sigillanti posteriori o del telaio. 
• ossidazioni dei circuiti e delle saldature delle celle fotovoltaiche per lo più dovute a umidità nel 

modulo a seguito di rottura degli strati dell’involucro nelle fasi d’installazione e di trasporto. 
 
Controllo dei collegamenti elettrici 
 
Verificare ogni 6 mesi: 

• se i cavi elettrici sono danneggiati, corrosi e correttamente fissati in sede 
• il fissaggio e lo stato dei morsetti dei cavi di collegamento dei moduli 
• la tenuta stagna della scatola dei morsetti. 

 
Controllo del fissaggio alla struttura 
 
Verificare ogni 6 mesi lo stato di fissaggio dei pannelli e della struttura e controllare l’assenza di segni di 
corrosione. 
 
Nel caso in cui qualche morsetto si fosse allentato fissarlo nuovamente facendo attenzione che il modulo sia 
nella posizione originale. L’operazione può essere eseguita dall’utente, anche se si consiglia l’intervento di 
un tecnico. 
 
 

Limitazione di responsabilità 
 
Scenerg Industry S.p.A. non si assume alcuna responsabilità e declina espressamente qualsiasi 
responsabilità per perdita, danno, lesione o spesa che dovessero insorgere in relazione a dette informazioni 
poiché le tecniche di installazione, movimentazione, utilizzo e manutenzione del modulo non sono di 
pertinenza ed esulano dal controllo esercitato dall’azienda. 
Scenerg Industry S.p.A. declina qualsiasi responsabilità in merito a eventuali violazioni di brevetti o di altri 
diritti di terzi che dovessero insorgere dall’uso del modulo.  
I consigli contenuti nel presente Manuale si fondano sulla conoscenza ed esperienza acquisita da Scenerg 
Industry S.p.A. e sono giudicati affidabili e basati sul buon senso; tali informazioni, comprese a titolo 
indicativo le specifiche dei prodotti ed eventuali suggerimenti, non costituiscono una garanzia, espressa o 
implicita. Scenerg Industry S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto, alle specifiche o al 
presente Manuale senza preavviso. 


