
Outdoor L'inverter è adatto al montaggio all'esterno.

Marchio di qualità RAL 
per gli impianti a energia 
solare

L'inverter soddisfa i requisiti stabiliti dall'Istituto Tedesco per 
la Sicurezza della Qualità e la Certificazione.

Sicurezza certificata L'inverter è stato verificato dal VDE e soddisfa i requisiti della 
legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti.

Marchio d'omologazione 
australiano

L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive australiane 
in vigore.

Marchio d'omologazione 
coreano

L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive coreane in 
vigore.

Marchio d'omologazione 
cinese

L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive cinesi in 
vigore.
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In caso di problemi tecnici rivolgersi al proprio installatore. Per poter fornire un aiuto mirato, sono necessari dei 
seguenti dati:
•	Tipo di inverter
•	Numero di serie dell'inverter
•	Tipo e numero dei moduli FV collegati 
•	Codice evento e messaggio sul display dell'inverter
•	Dotazione opzionale (per es. prodotti di comunicazione)
•	Uso del relè multifunzione
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Contatto installatore

CONTATTI

Simboli sull'inverter
Inverter Questo simbolo definisce la funzione del LED verde. Il LED verde 

segnala la condizione di funzionamento dell'inverter.

Osservare la 
documentazione

Questo simbolo definisce la funzione del LED rosso. Se è acceso 
il LED rosso, contattare l'installatore.

Bluetooth Questo simbolo definisce la funzione del LED blu, che segnala 
l'attivazione della comunicazione mediante Bluetooth.

QR Code®* L'installatore specializzato che ha installato l'inverter può 
procedere alla registrazione dell'inverter scannerizzando questo 
codice e quindi partecipare al programma bonus di SMA.

Pericolo Per la messa a terra si applicano requisiti speciali.

* QR Code® è un marchio registrato della DENSO WAVE INCORPORATED.

Simboli sulla targhetta d'identificazione
Pericolo di morte per 
tensioni elevate

L'inverter funziona in alta tensione. Tutti i lavori sull'inverter 
devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici abilitati.

Pericolo di ustione per 
contatto con superfici 
bollenti

L'inverter può surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare 
il contatto durante il funzionamento.

Osservare la 
documentazione

Osservare tutta la documentazione fornita assieme 
all'inverter.

CC Corrente continua

Senza trasformatore L'inverter non è dotato di un trasformatore.

CA Corrente alternata trifase con conduttore neutro

Smaltire in modo adeguato Non smaltire l'inverter con i rifiuti domestici.

Marchio CE L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE in 
vigore.

Marchio per categorie di 
apparecchi

L'inverter è dotato di un modulo radio e corrisponde alla 
classe di apparecchi 2.

IP54 Grado di protezione L'inverter è protetto da depositi di polvere nel vano interno e 
da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.

SPIEgAzIONE dEI SIMbOLI

gLOSSARIO
Bluetooth*
La tecnologia Bluetooth consente all'inverter e ad altri prodotti di comunicazione di comunicare e interagire tra 
di loro attraverso un sistema di trasmissione a onde radio. Per la comunicazione Bluetooth non è necessario un 
contatto visivo tra gli apparecchi.
Energia
L'energia è la potenza che un sistema è in grado di erogare o assorbire in una determinata unità di tempo. 
L'energia	viene	misurata	in	Wh	(wattora).	Se	l'inverter	lavora	per	30	minuti	ad	una	potenza	costante	di	3	000 W	
e	per	altri	30	minuti	a	una	potenza	costante	di	2	000 W,	l'energia	immessa	sarà	pari	a	2	500 Wh.
FV
Abbreviazione di fotovoltaico.
Potenza
La potenza è il prodotto tra tensione e intensità elettrica. La potenza viene misurata in W (watt). La potenza 
visualizzata sul display è un valore momentaneo che indica che potenza l'inverter sta immettendo al momento 
della rete pubblica. La potenza è espressa da un valore attuale, che indica la potenza che l'inverter immette nella 
rete pubblica al momento.
Relè multifunzione
Il relè multifunzione è un accessorio opzionale dell'inverter. Il relè multifunzione è un'interfaccia per il controllo di 
un segnalatore di guasti o di un altro carico esterno. L'inverter determina, in base a parametri e valori di misura, 
quando attivare e disattivare il carico esterno collegato.
Sezionatore di carico CC
Il sezionatore CC consente il distacco sicuro dell’inverter dal generatore FV. Il sezionatore CC può essere attivato 
solo da tecnici abilitati.
*Il marchio e logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; il loro utilizzo da parte di SMA Solar Technology AG è 
  autorizzato con licenza.

SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence
Inverter FV



AVVERTENzE dI SICUREzzA

Pericolo di morte per alta tensione nell'inverter.
Nell'inverter possono generarsi tensioni molto elevate anche in assenza di tensione dall'esterno.
•	Non aprire l'inverter.
•	L'installazione elettrica, la riparazione e l'espansione devono essere eseguite esclusivamente da tecnici 

abilitati.

Pericolo di ustione per contatto con parti surriscaldate dell'involucro.
•	Durante il funzionamento toccare solo il coperchio dell'involucro inferiore e il display.

Calo di rendimento per insufficiente dispersione termica.
•	Non posizionare oggetti sull'involucro.
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PANORAMICA dEL PROdOTTO

dISPLAY

PANORAMICA dELL'IMPIANTO

CURVA dI POTENzA E RENdIMENTO

VISUALIzzAzIONE dELLE FUNzIONI ATTIVE

PRECISIONE dI MISURA

SEgNALI LEd

INdICAzIONE dELLA POTENzA

I valori sul display possono discostarsi dai valori reali e non possono essere utilizzati come base per una fatturazione ufficiale. Le grandezze rilevate dall'inverter sono necessarie per il controllo del suo funzionamento e per la 
regolazione della corrente da immettere in rete. L'inverter non è dotato di un contatore omologato ai fini della metrologia legale.

La potenza e l'energia dell'inverter vengono rappresentate sotto forma di 
diagrammi. Per default viene visualizzato l'andamento giornaliero della potenza. 

La colonna lampeggiante di destra della curva della potenza rappresenta l'ora 
attuale. Se l'inverter non ha immesso corrente nella rete pubblica per un periodo 
prolungato (ad es. di notte o in caso di moduli FV coperti di neve), viene inserito 
uno spazio vuoto nell'andamento. La colonna per l'ora attuale si aggiorna 
automaticamente	ogni	5	secondi.	Ogni	4	secondi	la	colonna	si	spegne	per	 
1 secondo e mostra infine il valore attuale.
Toccando il coperchio dell'involucro la visualizzazione viene commutata e la curva 
rappresenta i rendimenti energetici degli ultimi 16 giorni.

Il	display	aggiorna	i	valori	di	misurazione	dell'impianto	FV	ogni	5	secondi.

Il display può essere utilizzato con un tocco delle dita.
1 tocco sul coperchio dell'involucro: attivare la retroilluminazione, scatto in 

avanti nelle righe di testo, fra l'andamento della potenza delle ultime 16 
ore d'immissione e i rendimenti energetici degli ultimi 16 giorni.

2 tocchi consecutivi: il display mostra in successione la versione del 
firmware, il numero di serie dell'inverter il NetID, Bluetooth il record di dati 

del Paese e la lingua del display.

Curva di potenza e rendimento

Si è verificato un errore: contattare l'installatore

Potenza attuale

Energia giornaliera

Energia totale dall'installazione dell'inverter

Visualizzazione delle funzioni inserite o attive per la comunicazione,  
i servizi del sistema di rete o il derating della temperatura

Riga di testo per la visualizzazione dell'evento o dei messaggi di errore

Codice evento riferito al 
generatore PV

Tensione d'ingresso / Corrente d'ingresso

Interruttore aperto: l'inverter non immette energia.
Interruttore chiuso: l'inverter immette energia.

Tensione d'uscita / Corrente d'uscita

Indica a quale fase sono 
assegnati i valori visualizzati

Codice evento riferito alla rete 
pubblicaCodice evento riferito all'inverter

Comunicazione 
Bluetooth attiva

Relè multifunzione attivo:  
l'utilizzatore collegato è attivato. Limitazione della potenza attiva

Connessione Bluetooth attiva 
con altri apparecchi 

Riduzione di potenza a causa di temperature troppo elevate.
•	Provvedere a una migliore aerazione dell'inverter
•	Nel caso in cui venga visualizzato spesso questo simbolo, 

contattare l'installatore.

PULIzIA dELL'INVERTER

danneggiamento del display a causa dell'uso di detergenti.
•	Se l'inverter è sporco, pulire il coperchio dell'involucro, il display e i LED esclusivamente con acqua pulita e 

un panno umido.

Numero di serie

Display

Coperchio inferiore dell'involucro

Sezionatore di carico CC

Targhetta identificativa dell'inverter

LED

LED verde acceso L'inverter è in servizio.

LED verde lampeggiante Non sono presenti le condizioni per il collegamento alla rete.

Il LED rosso è acceso Si è verificato un errore.
•	Contattare l'installatore.

Il LED blu è acceso La comunicazione Bluetooth è attiva.

Il LED blu lampeggia L'inverter è stato identificato tramite l'attivazione del parametro  
"Ricerca apparecchio" in Sunny Explorer.

Nei 3 campi Power, Day e Total vengono visualizzati i valori di potenza ed energia dell'inverter. I valori 
visualizzati	vengono	aggiornati	ogni	5	secondi.	

Potenza attualmente immessa nella rete pubblica dall'inverter.

Energia immessa in rete nel giorno in corso. Si tratta dell'energia 
erogata dal mattino, quando l'inverter entra in funzione, al momento 
in cui viene letto il valore.
Energia complessiva immessa in rete dall'inverter durante l'intero 
tempo di funzionamento.

* Opzionale


