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Adeguamento alla delibera 243/13 dell’AEEG 

Delibera AEEG 243/2013/R/EEL 

La delibera 243/2013/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico prescrive l’adeguamento di impianti di produzione di 
potenza superiore a 6 kW già connessi alla rete di Basssa Tensione (BT) ed entrati in esercizio alla data del 31 Marzo 2012 nonchè degli 
impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di Media Tensione (MT) ed entrati in esercizio alla medesima data. 
I produttori devono adeguare alle prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di rete: 

a) Entro il 30 Giugno 2014 gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di Bassa 

Tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 Marzo 2012, nonchè gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di 
Media Tensione ed entrati in esercizio alla medesima data; 

b) Entro il 30 Aprile 2015 gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete 
di Bassa Tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 Marzo 2012. 

In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza contenute nel paragrafo 5 dell’allegato A70, i suddetti impianti dovranno 
rimanere connessi alla rete quantomeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz. 
 

Prescrizioni del paragrafo 5 dell’allegato A70 

Gli impianti devono essere in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete MT e BT per valori di tensione nel punto di consegna 
compresi nell’intervallo 

85% Vn ≤ V ≤ 110% Vn  ovvero   
195,5 V ≤ V ≤ 253 V  (tensioni misurate tra L ed N) 

o per valori di tensione misurata ai terminali dell’apparecchiatura compresi nell’intervallo 
90% Vn ≤ V ≤ 105% Vn  ovvero   

207 V ≤ V ≤ 241,5 V  (tensioni misurate tra L ed N) 
 Per quanto riguarda la frequenza, l’intervallo di valori per i quali gli impianti devono rimanere connessi permanentemente alla rete MT e BT è: 

47,5 Hz ≤ f ≤ 51,5 Hz 
 

Adeguamento inverter SolarEdge 

Per ottemperare ai requisiti del paragrafo 5 dell’Allegato A70 del codice di rete questi sono i passi da seguire: 
- Per inverter connessi ad un Sistema di Protezione di Interfaccia esterno, andrà aggiornato quest’ultimo ai valori richiesti.  

Consigliamo di impostare sull’inverter dei limiti di frequenza e di tensione uguali o più ampi 
- Nel caso in cui nell’impianto vengano sfruttate le protezioni di interfaccia interne degli inverter, andranno variati i parametri 

dell’inverter ed in particolare
1
 

o Fg Max → portare il parametro a 51 
o Fg Min → portare il parametro a 49 

Per variare le soglie utilizzare il software Inverter Configuration Tool vers. 2.0.32 (scaricabile cliccando qui) e fare riferimento alla nota tecnica 
NT 2013-03 relativa alla procedura per la variazione dei valori delle soglie scaricabile da questo link. 

Nel caso in cui fossero presenti anche i seguenti parametri Vg Max2 - Vg Min2 - Fg Max2 - Fg Min2, variare i loro valori nel seguente modo: 
o Vg Max2 → portare il parametro a 400 
o Vg Min2 → portare il parametro a 50 
o Fg Max2 → portare il parametro a 100 
o Fg Min2 → portare il parametro a 0 

disabilitando così i relativi controlli.  

La procedura può essere quindi così riassunta: 
1) Chiedere la password per modifica soglie inviando mail a support@solaredge.it citando il seriale completo dell’inverter 
2) Connettere il PC all’inverter con un convertitore USB-seriale (inverter prodotti prima del 31/3/2012 hanno tutti una porta seriale 

esterna a 9 poli) 
3) Lanciare il programma Inverter Configuration Tool 2.0.32 
4) Connettersi all’inverter 
5) Ad inverter connesso, selezionare l’icona Opzioni e nel campo Nome inserire i 9 caratteri centrali del seriale dell’inverter e nel campo 

Password quella ricevuta da SolarEdge.  Applicare e confermare tutte le finestre successive. 
6) Selezionare quindi Impostazioni – Impostazioni internazionali per la lista dei parametri 
7) Selezionare il parametro da modificare (Fg Max, Fg Min, Vg Max2, Vg Min2, Fg Max2, Fg Min2) e scrivere il nuovo valore. 
8) Applicare per confermare le modifiche  

 

                                                                        
1 Poiché, per le soglie di tensione, il paragrafo 5 dell’A70 richiede che l’impianto debba rimanere permanentemente connesso nell’intervallo 90% Vn ≤ V ≤ 105% 
Vn, gli inverter impostati in conformità alla regola ENEL DK5940 quindi con soglie di tensione pari a 80% Vn ≤ V ≤ 120% Vn ovvero 184 V ≤ V ≤ 276 V  (tensioni 
misurate tra L ed N) sono comunque conformi alla richiesta dell’A70 perché una soglia più ampia permetterà di rispondere sempre alla prescrizione riportata.  I 
parametri di tensione in questione sono Vg Max (276 V) e Vg Min (184). 

https://www.dropbox.com/s/42g1hshhif4c2a6/Inverter%20Configuration%20Tool%20v2.0.32%20setup.zip
https://www.dropbox.com/s/oq419qwa1pmk0dw/NT%202013-03%20Variazione%20Soglie.001.pdf
mailto:support@solaredge.it

