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PREMESSA
SONNENKRAFTWERK è un sistema composto da un modulo con MICROINVERTER certificato CEI021 già
premontato e collegato nella parte posteriore del modulo. In questo modo l’installazione e il collegamento
risultano semplici e immediati. Ogni modulo SONNENKRAFTWERK è un sistema in grado di produrre energia
in corrente alternata ed è pronto per essere collegato all’impianto domestico.
Leggete attentamente il manuale prima di procedere al montaggio dei moduli SONNENKRAFTWERK.
Una non corretta installazione può provocare danni a cose o persone e pregiudicare le condizioni di garanzia.
Osservate attentamente le indicazioni riferite alla sicurezza.
L’utilizzo generale del prodotto, la corretta installazione in base ai vincoli e alle indicazioni della normativa
vigente nel luogo di installazione restano al di fuori della responsabilità di KIOTO Photovoltaics GmbH. In
questo modo KIOTO non può essere ritenuta responsabile o chiamata in causa per danni, problemi o costi
riconducibili a una non corretta installazione o un utilizzo non corretto del modulo SONNENKRAFTWERK.

SICUREZZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificate che non ci siano dei danni visibili sul modulo o sull’inverter.
L’installazione deve essere realizzati in ambiente secco non bagnato.
Non realizzate l’installazione in ambienti pericolosi con elevato pericolo di incendio, esplosione o in
presenza di temperature estreme.
Non utilizzate cavi, collegamenti o l’inverter come maniglie o agganci.
NON serrate eccessivamente i cavi di collegamento.
Verificate la correttezza dell’installazione rispetto al manuale.
Verificate la correttezza meccanica dei sistemi di fissaggio e che siano adeguatamente ancorati e
fissati.
Installate il modulo in modo da massimizzare l’efficienza con orientamento e inclinazioni ideali in base
al luogo di installazione.
Questo modulo è prodotto e progettato per collegamento alla rete e non può essere utilizzato
come impianto in isola non servito dalla rete.
Prima di collegare SONNENKRAFTWERK alla rete è necessario inviare al gestore locale di rete
l’apposito modulo come previsto dalla norma CEI021. (pag...)
Il modulo deve essere installato da un tecnico autorizzato e abilitato.
Gli ancoraggi devono essere verificati da un tecnico abilitato
Per i dati meccanici ed elettrici fare riferimento ai fascicoli tecnici www.kiotosolar.com
L’etichetta che riposta modulo matricola e inverter nr. non devono essere rimossi o danneggiati. In caso
contrario non è possibile accedere alle condizioni di garanzia.

Per ulteriori informazioni consultare la pagine web www.kiotosolar.com):
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COLLEGAMENTI
INVERTER
Sonnenkraftwerk è corredato da un MICROINVERTER
•
•
•

Verificate la correttezza dell’installazione e dei dati tecnici del MICROINVERTER
Verificate che sia adeguata circolazione di aria nella parte posteriore del modulo per evitare
sovratemperature all’inverter.
Verificate che non ci siano disturbi elettromagnetici.

IP68 maschio

IP68 femmina

descrizione

•
•

A

AC connettore IP68 maschio (corrente alternata)

B

AC connettore IP68 femmina (corrente alternata)

C

DC connettore corrente continua

Il microinverter è conforme alla normativa CEI021
Sul microinverter si trova una luce LED che mostra l’attuale funzionamento dell’inverter.
Ci sono 4 stati differenti.
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§
§
§
LED-Statusleuchte

§

lampeggia velocemente verde (2s Pausa):
il sistema produce
lampeggia lento verde (4s Pause):
il sistema produce
Lampeggia rosso (1s Pause):
il sistema non produce
Accesso rosso sempre :
E’ necessaria una analisi e una verifica

Collegamento dei Moduli SONNENKRAFTWERK
Passo 1:

passo 2:

passo 3:
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Collegamenti SONNENKRAFTWERK

•
•
•

L’installazione deve essere realizzata da un tecnico abilitato
I collegamenti e l’installazione devono essere realizzati quando il sistema non è connesso alla rete
Il collegamento all’impianto esistente deve essere realizzato da un tecnico abilitato secondo la regola
dell’arte.
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passo1:

passo 2:

passo 3:
.

passot 4:
Collegate alla rete in base alle indiocazioni normative CEI021.
•

verificate che la fase L sia collegata correttamente e non scambiata con il neutro N !
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Montaggio
•

terra

•

parete

parete

Abbildung 1: Modul zur Wandmontage - Ansicht von vorne, von der Seite und von hinten
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Accessori per il montaggio a parete:
2 x Back-Rail
(Profilo posteriore)

2 x profili di
fissaggio

2 x staffa del muro

4 x vite esagonale M8x16

4 x dado esagonale
M8x1,25

4 x rondella M8

2 x vite esagonale M4x12

2 x dado esagonale
M4x0,7

2 x rondelle

© KIOTO Fotovoltaics GmbH, Strada solare 1, 9300 Santo Veit/Glan - Austria 06/2020

Assemblaggio di Backrail in Parete
Modulo
in alto

Lato inferiore
del Modulo
Figura 2: Posizioni delle viti per

il montaggio a parete

Le numerazioni in Fig. 2 indicano , quale delle visualizzazioni dettagliate (Fig. 3 ) della pagina successiva, a
quale posizione del modulo (Fig. 2) appartengono.
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Attenzione: Posizione 1 con viti M16, Posizione 2 con viti M4!
Fissare entrambe le rotaie del backrail, con il lato aperto verso il basso (Vedere pagina 6) con le viti M8x16
sul profilo del telaio. Per fare questo, guidare le viti attraverso i backrail e i profili del telaio (vista 1). Fissare
le viti all'interno del profilo con i dadi esagonali. Serrare le viti.

Figura 3: vista dettagli per il montaggio dei backrail (vista dal basso)
Quindi attaccare le due staffe a parete con le viti M4x12. Per fare questo inserire la vite attraverso la linguetta
della staffa della parete e fissarla all'interno del profilo.

Figura 4: vista dettagliata per il montaggio di due staffe a muro
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Dima dei fori per il fissaggio a Parete

Figura 5: DIMA

Ci sono un totale di sei fori per attaccare il modulo.
I FISCHER DI FISSAGGIO NON SONO CONTENUTI NELLA FORNITURA
Dalla Figura 5 è importante assicurarsi che si osservi una distanza minima dal suolo al primo modulo di 50
mm., è necessaria una distanza da modulo a modulo di 50 mm.
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Montaggio inclinato

Figura 6: Moduli per il montaggio inclinato - vista dalla parte anteriore,dal lato e dalla parte posteriore
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Accessori per il montaggio a 25 gradi:
2 x Back-Rail(Profilo U)

2 x supporto anteriore

2 x supporto posteriore

4 x vite esagonale
esagonale M8x16

4 x dado esagonale
M8x1,25
4 x rondella

6 x vite esagonale M8x16

6 x dado

6 x rondella
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Montaggio inclinato

Figura 7: Posizioni delle viti per il montaggio inclinato
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Passo 2: Quindi montare il backrail con le viti in acciaio inox (M8x16) sul profilo del telaio passando le
viti attraverso il backrail e attraverso il profilo del telaio e fissare all'interno del profilo con dadi M8 Questo
passaggio deve essere eseguito due volte !!
I backrail possono essere ruotati di 180 gradi, in modo che l'inverter sia a sinistra o a destra.

1

2
3

Figura 8: Vista dettagliata per il montaggio dei supporti

Attenzione: Le viti per la posizione 1 sono in acciaio inox. Le viti per la posizione 2 sono in acciaio zincato.
Passo 3: Ora i 4 supporti devono ancora essere ancorati a terra in modo corretto
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6903945.0 - Proprietà di Installation KioTOPV
SKW EN/EN

Passo 1: attaccare davanti e sul retro con le viti in acciaio zincato (M8x16) sul backrail. Per fare questo,
passare le viti attraverso i fori di montaggio dei supporti e attraverso i fori contrassegnati (in Fig. 7) il backrail e
fissare (sul lato interno del backrail) le viti con i dadi M8 Questo passaggio deve essere eseguito due volte !!
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