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Nota sull'applicazione 

Test messa in servizio 

inverter per l'Italia 

Le normative ENEL per l'Italia richiedono un test di prima messa in funzione 

nel corso del quale vengono testate le soglie dell'inverter per le tensioni e le 

frequenze estreme, per assicurare l'interruzione da parte dei relè dell'inverter. 

Questa Nota sull'applicazione riporta in dettaglio la procedura nello strumento 

di configurazione SolarEdge che permette tramite un test automatico di 

conformarsi con il requisito. 

Il test di prima messa in funzione modifica i parametri Vout,max, Vout,min, fout,max 

e fout,min progressivamente dalle costanti definite per la macchina, verso l'alto o il 

basso, fino al livello corrente di rete. A quel punto l'inverter – se funziona 

correttamente – scollegherà la sua uscita CA per garantire la conformità con i 

parametri della tensione della griglia e i parametri di frequenza. 

La tabella seguente riepiloga lo stato di avanzamento del test: 

Parametro Valore iniziale 
[Costante 

macchina] 

Direzione di 

scansione 

Dimensione 

del passo 

Vout,max 273 V ↓ 0,5 V 

Vout,min 187 V ↑ 0,5 V 

fout,max 50,28 Hz ↓ 0,1 Hz 

fout,min 49,9 Hz ↑ 0,1 Hz 

► Per usare la funzione test di prima messa in funzione 

SolarEdge: 

1 Configurazione completa dell'inverter come definito nella Guida software 

strumento di configurazione SolarEdge. Accertarsi che lo Strumento di 

configurazione sia funzionante e che la comunicazione con l'inverter sia attiva. 

2 Al momento della configurazione con il nome di Paese Italia, nella finestra del 

programma appare una nuova scheda, denominata Test di prima messa in 

funzione come indicato nella seguente schermata: 
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Finestra di configurazione SolarEdge con la scheda Test di prima messa in 

funzione.  

 

3 Avviare il test premendo il pulsante Inizio test in fondo. 

 
NOTA: 

Prima di avviare il test, accertarsi che vi siano pannelli collegati 

all'inverter, poiché il test è inutile senza una sorgente di alimentazione 

che alimenta l'inverter. 

4 I 4 test inizieranno mostrando valori che cambiano nel pannello corrispondente. 

Il tempo di esecuzione e il risultato del test verranno visualizzati al termine di 

ciascun test. Ogni test dura fino a 40 secondi. 

 

NOTA: 

Se necessario, neIla finestra di dialogo viene fatta la richiesta di 

accendere l'inverter. Il test entra in pausa fino a quando l'inverter non 

viene acceso. 

5 Una volta completati i 4 test, una finestra visualizzerà quanto segue: 
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La scheda del Test di prima messa in funzione dopo un test completato con 

successo 

6 È possibile esportare il test ad un file tramite il pulsante Salva dati rapporto in un 

file in fondo a destra. 

 


