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Procedure per la risoluzione dei problemi di interferenza TV 

Generale 

Questa procedura illustra le istruzioni di installazione e di risoluzione dei problemi per eventuali casi di interferenze TV 

qualora il sistema sia installato in prossimità di un’antenna. 

In generale il livello di rumore degli ottimizzatori e degli inverter SolarEdge è conforme agli standard FCC classe B ed 

alla Norma EN55022 (40 db μV / m) 

Istruzioni per l'installazione 

1. Gli ottimizzatori SolarEdge ed i relativi cavi devono essere installati a non meno di 3 metri dall’antenna. 

2. Assicurarsi che l'antenna non sia rivolta verso gli ottimizzatori del sistema. 

3. Al fine di evitare possibili interferenze generate dai cavi DC, mantenere il cavo positivo ed il cavo negativo 

delle stringhe legati insieme ed operare nello stesso modo per tutti i cavi DC del sistema. 

4. Spostare gli ottimizzatori di potenza lontano dall'antenna (utilizzando tutti gli ottimizzatori e la lunghezza del 

cavo del pannello). 

5. Mantenere almeno 5 m (preferibilmente 10 m) tra il sistema SolarEdge (ottimizzatori / Inverter / cavi) e 

qualsiasi sistema elettronico che potrebbe essere coinvolto (requisito derivante dalle norme EMC). 

6. Assicurarsi che l'antenna LNA (amplificatore a basso rumore) sia schermata e messa a terra. 

 

7. Se il sito è collegato con un cavo Ethernet, accertarsi che il suddetto cavo non sia installato vicino ad altri cavi 

(DC, AC o cavi dell’antenna). 

 

Nel caso in cui la precedente procedura non risolvesse il problema e ci siano ancora interferenze, fornire le seguenti 

informazioni al supporto SolarEdge 

1. Descrivere genericamente le interferenze TV nelle seguenti modalità: 

a. Inverter in`modalità notte` durante le  ore notturne 

b. Inverter in modalità di sicurezza, inverter spento durante il giorno 

c. Inverter in modalità di funzionamento 

 

2. Misurare la distanza tra i seguenti elementi e l'antenna VHF e amplificatore: 

a. Ottimizzatore più vicino  

b. Cavo di stringa DC più vicino 

c. Cavo AC 

d. Cavo Ethernet 

e. Inverter 

 

3. Inviare descrizione e risultati delle misure al supporto SolarEdge (support@solaredge.it) 


