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ReViSiOne 2 DeLLa DOCuMentaziOne
il presente documento è in vigore a partire da agosto 2016 per le seguenti serie di prodotti:
Moduli solari SL2 e SL2-F della generazione di prodotti G2.1.

Con riserva di modifiche ai parametri tecnici e al design. Per l'esecuzione dei lavori di installazione, montaggio e manutenzione sui moduli solari attenersi alle schede tecniche e alle 
informazioni per i clienti valide al momento della produzione dei moduli interessati.
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1 IntroduzIone

 �  Regolamenti, prescrizioni e leggi specifiche del Paese vigenti 
in materia di progettazione, montaggio e gestione di impianti 
fotovoltaici e di lavori al tetto e sul tetto.

 �  Prescrizioni regionali, nazionali e internazionali vigenti, soprat-
tutto in materia di installazione di impianti e apparecchi elet-
trici, di lavori su impianti a corrente continua, nonché norme 
dell'impresa erogatrice di energia elettrica competente in 
materia di funzionamento in parallelo di impianti fotovoltaici.

 � Prescrizioni antinfortunistiche.
 �  Prescrizioni dell'associazione professionale edilizia (ad es. uti-

lizzo di utensili isolati e asciutti).
 �  Mai usare concentratori (ad es. lenti) per aumentare la 

potenza del modulo. Ciò può danneggiare il modulo.

QualIfIChe del personale
L'operatore e l'installatore sono responsabili di fare eseguire le 
operazioni di montaggio, riparazione, messa in esercizio e smon-
taggio solo da personale adeguatamente qualificato.

ValIdItà
il presente manuale è valido solo per i moduli solari dell'azienda 
Solibro. Solibro non si assume alcuna responsabilità per i danni 
derivanti dalla sua mancata osservanza.

 ¼  attenersi alle istruzioni di interconnessione e dimensionamen-
to dell'impianto.

 ¼  il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie in fase 
di progettazione e installazione ricade nell'ambito di responsa-
bilità dell'installatore dell'impianto.

Questo manuale non comporta alcuna responsabilità da parte 
dell'azienda Solibro, la quale si assume la responsabilità solo 
nell'ambito di accordi contrattuali o di garanzie acquisite. Solibro 
declina qualsiasi responsabilità oltre a quella per il buon funziona-
mento e la sicurezza dei moduli.

 ¼  Osservare anche le istruzioni degli altri componenti del 
sistema.

 ¼  Qualora le risposte fornite dal presente manuale dovessero 
essere insoddisfacenti, rivolgersi innanzitutto al proprio forni-
tore di sistemi o all'assistenza prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito www.solibro-solar.com.

altra doCuMentazIone ValIda
Le presenti istruzioni per il montaggio sono valide solo assieme 
alle seguenti informazioni tecniche.

tIpo dI doCuMentazIone

Scheda tecnica del prodotto

elenco dei morsetti di ancoraggio e dei sistemi di montaggio omologati

informazioni sull’imballaggio e sul trasporto

istruzioni di installazione Slide-in

grazie ai moduli solari di solibro gmbh (di seguito denominata 
solibro) è possibile convertire l'energia solare - fonte inesauribile 
- direttamente in energia elettrica pulita. per sfruttare appieno la 
capacità di resa dei moduli solibro, leggere attentamente tutte 
le seguenti istruzioni e attenersi alle relative indicazioni, in caso 
contrario decade la garanzia e si potrebbero verificare danni a 
cose e persone. le presenti istruzioni per il montaggio descrivo-
no come montare in modo sicuro i moduli CIgs.

 ¼  Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare il 
montaggio.

 ¼  Conservare le istruzioni per tutta la durata utile dei moduli 
solari.

 ¼  Accertarsi che le presenti istruzioni per il montaggio siano 
sempre accessibili all'utilizzatore.

 ¼  Consegnare le istruzioni per il montaggio ad ogni successivo 
proprietario o utente dei moduli.

 ¼ aggiungere qualsiasi integrazione ricevuta dal fabbricante.
 ¼ Osservare i documenti di riferimento.

uso preVIsto
Le istruzioni forniscono informazioni relative alla sicurezza 
durante la manipolazione del modulo solare di qualità CiGS della 
Solibro GmbH e per l'installazione, il montaggio, l'interconnessio-
ne e la cura dei medesimi.

Queste istruzioni si applicano ai moduli solari SOLibRO:
 � SL2
 � SL2-F

della generazione 2.1.

sIMbolI e segnI
nelle presenti istruzioni per il montaggio sono utilizzati simboli e 
segni per una facile e rapida comprensione.

sIMbolI desCrIzIone

¼ intervento composto da uno o più passaggi.

▪ elenco

Dopo l'esecuzione di un intervento, assicurarsi di verifi-
care il risultato.

esecuzione non ammessa di un intervento.

presCrIzIonI antInfortunIstIChe
Spetta all'utilizzatore del modulo solare osservare tutte le pre-
scrizioni e le direttive pertinenti.

 ¼  I moduli devono essere messi in funzione, fatti funzionare e 
manutenuti solo in conformità alle seguenti prescrizioni e ai 
seguenti standard:

 � Manuale per l'installazione e il montaggio.
 �  Direttive specifiche del paese, ad es. diritto edilizio, sicurezza 

operativa, merci pericolose e tutela dell'ambiente.
 � Disposizioni specifiche dell'impianto e requisiti.
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2 progettazIone

2.1  datI teCnICI

fig. 1: Dimensioni esterne (in mm) e componenti per SL2 e SL2-F

fig. 2: Etichetta modulo SL2 & SL2-F

Componenti (vista posteriore)
1 Scatola di giunzione
2 Etichetta modulo
3 Linee di collegamento
4 Connettori (+ e -)
5 Punti di messa a terra (solo SL2-F)
6 Fori di scolo (solo SL2-F)
7 Cornici (solo SL2-F) 

prodotto sl2 sl2-f

tipo Senza cornice Con cornice

Superficie 0,94 m² 0,95 m²

peso 16,5 kg 18,0 kg

tensione sistema max. Vsys 1000 V 1000 V

Corrente inversa max. lr 4 a 4 a

scatola di giunzione tipo di protezione iP67 con diodo di bypass tipo di protezione iP67 con diodo di bypass

Connettore Renhe 05-6 (contatti elettrici protetti contro il contatto accidentale, contro l’inversione di polarità, 
resistenti ai raggi UV, resistenti alle intemperie da -40 °C a +90 °C, progettati per 1000 V DC e 30 A). 
Separabili solo con l’utensile RH-01 di Renhe.

Classe di infiammabilità C C

pressione con carico progettuale (IeC 61215-2) up to 1600 Pa* up to 3600 Pa*

trazione con carico progettuale (IeC 61215-2) up to 1600 Pa* up to 1600 Pa*

temperatura consentita in regime di 
funzionamento continuo

Da –40°C a +85°C (Da –40 °F a +185 °F) Da –40°C a +85°C (Da –40 °F a +185 °F)

Certificazioni Ce; ieC 61646 (ed. 2); ieC 61730 (ed. 1) Classe di 
applicazione A; MCS, UL 1703 (CSA)

Ce; ieC 61646 (ed. 2); ieC 61730 (ed. 1) Classe di 
applicazione A; MCS, UL 1703 (CSA)

* Testato con un fattore di sicurezza γm di 1,5

sl2 sl2-f
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2.2  reQuIsItI

luogo di installazione
Le seguenti informazioni servono da orientamento per il progetti-
sta e potrebbero non rappresentare tutte le possibilità e varianti di 
montaggio. Sono riportati soltanto i requisiti minimi per il montag-
gio dei moduli.

attenersi alle seguenti indicazioni relative al luogo di installazione:
 �  I moduli vengono collaudati ai sensi IEC 61646, 61730 e UL 

1703 per il funzionamento sicuro in un clima moderato.
 � i moduli non sono dispositivi a prova di esplosione.

 ¼  non montare i moduli in prossimità di gas/vapori facilmente 
infiammabili (serbatoi del gas, stazioni di rifornimento).

 ¼ Non esporre i moduli a forti sollecitazioni chimiche.
 ¼  La scatola di giunzione è protetta solo contro gli spruzzi 
d’acqua (iP67).

 ¼ Non installare i moduli in ambienti chiusi.
 ¼  non installare i moduli laddove possono formarsi pozze di 
acqua stagnante.

 ¼ i moduli non sono idonei per applicazioni mobili.
 ¼ non è consentito il montaggio integrato nel tetto (biPV). 

Requisiti relativi al supporto di montaggio
Supporto di montaggio:
 � Deve corrispondere alla statica necessaria.
 � Deve corrispondere ai carichi di vento e neve locali.
 �  Deve essere fissato correttamente al suolo, sul tetto o sulla 

facciata.
 �  Deve deviare le forze che si manifestano sul modulo alla 

sottostruttura.
 � Deve garantire una buona retroventilazione del modulo.
 �  Unitamente ad un morsetto di ancoraggio adeguato, deve 

consentire la dilatazione e la contrazione termiche prive di 
sollecitazioni del modulo e della sottostruttura.

 �  Deve possedere proprietà elettrochimiche che impediscano la 
corrosione tra i diversi materiali.

 �  Crea una superficie di appoggio piana per la collocazione dei 
moduli con uno scostamento di 3 mm/m in tutte le direzioni

 ¼  i morsetti di ancoraggio ed il sistema di guide devono essere 
abbinati tra loro.

 ¼  Deve garantire che non si generino sollecitazioni meccaniche 
sul modulo (ad es. oscillazioni, torsioni o dilatazioni).

IndICazIone! 
Assicurarsi che la sottostruttura sia a potenziale di terra (R ≤ 10 Ω).

 ¼ Per ulteriori indicazioni si veda il Capitolo 3

2 progettazIone

requisiti relativi all'orientamento dei moduli
 � Possibile l'installazione orizzontale o verticale.
 �  installazione con la scatola di giunzione nella parte alta del 

modulo. i cavi di collegamento pendono verso il basso.
 �  L'angolo di inclinazione ottimale del modulo dipende dalla 

latitudine. 

 ¼  non ostruire le aperture di scolo.
 ¼  Accertarsi che l'acqua piovana e quella di scioglimento della 
neve possano defluire liberamente. 

 ¼ Si consiglia un angolo di inclinazione minimo di 3°
 ¼ Un angolo di 20° favorisce l’autopulizia in caso di pioggia

sicurezza antincendio
Attenersi anche alle disposizioni e alle norme di sicurezza vigenti 
relative alla resistenza ignifuga per le installazioni a tetto. il 
modulo rientra nella classe di incendio C.
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Requisiti del sistema di fissaggio per moduli senza cornice
Devono essere installati solo morsetti di ancoraggio autorizzati da 
Solibro. L'elenco di tutti i morsetti di ancoraggio autorizzati è dispo-
nibile sul sito www.solibro-solar.com.

Su richiesta Solibro può testare i morsetti di ancoraggio ed even-
tualmente autorizzarli.

 ¼  evitare qualsiasi contatto tra il metallo dei morsetti di anco-
raggio e il vetro del modulo.

 ¼  utilizzare degli adeguati strati di gomma senza olio siliconico 
tra modulo e sottostruttura o dispositivo di bloccaggio con uno 
spessore di 3 mm sui lati a contatto con il vetro.

 ¼  La mescola di gomme come materiale isolante deve avere una 
resistenza di volume di almeno 1*1014 Ω*cm, in conformità a 
aStM D257.

 ¼  La durezza del materiale dello strato di gomma deve essere 
tra 45 e 75 della scala Shore-A.

 ¼  Assicurarsi che lo strato di gomma poggi completamente e 
non scivoli.

 ¼  Lo strato di gomma deve essere resistente a un invecchiamen-
to di 25 anni e ai raggi uV.

 ¼ Larghezza di fissaggio: ≥ 120 mm
 ¼  a sistema montato non deve essere superata l'altezza del 
morsetto di ancoraggio di 7,3 mm (spessore modulo), compre-
sa la sollecitazione di compressione della gomma ePDM.

 ¼  i morsetti di ancoraggio non devono fare ombra alle celle 
attive.
 �  La distanza tra il bordo del vetro e la prima cella attiva è 

pari a 16,5 mm (Fig. 3).
 ¼ Rispettare la profondità di appoggio del vetro (Fig. 3):

 � 10–15 mm dal lato superiore del modulo
 � 12-16 mm dal lato inferiore del modulo

 ¼  Rispettare la distanza laterale tra bordo del vetro e lato 
interno del morsetto di ancoraggio:
 �  > 1 mm a 25°C per dilatazione termica del modulo (Fig. 3)
 �  Accertarsi che il raccordo a vite non generi ulteriori ten-

sioni sul modulo. i moduli devono essere stoccati privi di 
tensione e in maniera non rigida. Si consiglia una coppia di 
serraggio di 8-10 nm per la vite tra il modulo vetro-vetro e il 
morsetto di ancoraggio.

 ¼  Si vedano i documenti di riferimento “elenco dei morsetti di 
ancoraggio e dei sistemi di montaggio omologati“

 fig.3  Fissaggio dei moduli senza cornice
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2 progettazIone

tutti i dati sono in mm.

�   Morsetto di ancoraggio (schematica)

� Gomma

�  Vetro (lato superiore del modulo) 

� Vetro (lato inferiore del modulo)

� Superficie attiva
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2 progettazIone

Requisiti del sistema di fissaggio per moduli con cornice
Quando si utilizzano i moduli solari Solibro con cornice occorre ac-
certarsi che non vi sia differenza di potenziale tra cornice e terra. 
Ci sono due possibilità:

opzione 1: 
utilizzo di morsetti di ancoraggio con funzione di messa a terra ri-
cavati dall'elenco dei morsetti dei ancoraggio autorizzati da Solibro. 
Su richiesta Solibro può testare i morsetti di ancoraggio ed even-
tualmente autorizzarli.
opzione 2: 
il collegamento equipotenziale del modulo deve avvenire tramite 
uno dei fori di messa a terra sulla cornice del modulo. È consentito 
utilizzare morsetti di ancoraggio, che soddisfino i seguenti criteri:

 �  Altezza di fissaggio corrispondente ai 30 mm dell'altezza della 
cornice

 � Profondità di fissaggio: 7–12 mm
 �  Morsetti di ancoraggio che rispondono ai requisiti statici del 

sito
 �  Morsetti di ancoraggio stabili a lungo termine che fissano i 

moduli sul supporto di montaggio in modo sicuro
 � i morsetti di ancoraggio non deformano il supporto
 � Larghezza minima del morsetto di ancoraggio centrale: ≥ 40 mm
 � Larghezza minima del morsetto di ancoraggio finale: ≥ 40 mm

 ¼  Si vedano i documenti di riferimento “elenco dei morsetti di 
ancoraggio e dei sistemi di montaggio omologati“

 ¼  Si vedano anche le informazioni sul collegamento equipoten-
ziale al Cap. 5.2. 

 fig.4  Fissaggio dei moduli con cornice








7–12





� Morsetto di ancoraggio � Vetro (lato superiore del modulo)

� Profondità di fissaggio � Vetro (lato inferiore del modulo)

� Cornice del modulo � Superficie attiva

 nastro cornice

tutti i dati sono in mm.
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2.3 VarIantI dI MontaggIo

area di ancoraggio e varianti di montaggio autorizzate per moduli solari (vista dall’alto). Le misure indicate (in mm) si riferiscono alla di-
stanza tra bordo del modulo e centro del morsetto di ancoraggio. Le varianti di montaggio raffigurate sono valide anche per l’installazione 
sia orizzontale che verticale.

Moduli senza cornice

Montaggio con dispositivi di fissaggio

a incastro

La variante di montaggio descritta per i moduli senza cornice è consentita solo come supporto puntiforme.

solibro slide-In

La variante di montaggio descritta per i moduli senza cornice è consentita solo come supporto lineare.

In tutte le varianti il modulo può incurvarsi fino a 15 mm in caso di carico massimo. In tal caso il vetro non deve toccare la sottostruttura.

zona di appoggio ammessa in caso di sistemi a inserimento o a incastro

Durante il fissaggio dei sistemi a inserimento e a incastro occorre rispettare la zona di appoggio. L‘autopulizia dei moduli con cornice è 
garantito con un‘inclinazione pari ad almeno 25°.
nei sistemi a inserimento il modulo resta in posizione grazie al suo peso proprio. in questo caso è indispensabile tenere conto del carico 
dinamico del vento per prevenire l‘uscita o lo scivolamento fuori dalla sede.

zona di bloccaggio [x] 
Supporto puntiforme
trasversale 
sottostruttura 

zona di bloccaggio [x] 
Supporto puntiforme
longitudinale 
sottostruttura 

Carico progettuale
Carico statico 
ammesso [Pa]

Carico progettuale 
con fattore di 
sicurezza
γm=1,5 [Pa]*

240 mm ± 25 mm 240 mm ± 25 mm  1.600
 1.600

 2.400
 2.400

  area di ancoraggio   sottostruttura

zona di bloccaggio [x] 
Supporto puntiforme
longitudinale 
sottostruttura

Carico progettuale
Carico statico 
ammesso [Pa]

Carico progettuale 
con fattore di 
sicurezza
γm=1,5 [Pa]*

50 mm ± 20 mm  1.600
 1.600

 2.400
 2.400

Supporto normale come 
supporto lineare

Carico progettuale
Carico statico 
ammesso [Pa]

Carico progettuale 
con fattore di 
sicurezza
γm=1,5 [Pa]*

 1.600
 1.600

 2.400
 2.400

 x x

L/2
x

≥80

2 progettazIone
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Moduli con cornice

Le opzioni di montaggio descritte per moduli con cornice sono consentite come supporto puntiforme o lineare. 

*    Carico di test = γm x carico progettuale

 γm ≥ 1,5 (rispettare le disposizioni locali)

zona di bloccaggio [x] 
Supporto puntiforme
trasversale 
sottostruttura 

zona di bloccaggio [x] 
Supporto lineare 
longitudinale 
sottostruttura 

Carico progettuale
Carico statico 
ammesso [Pa]

Carico progettuale 
con fattore di 
sicurezza
γm=1,5 [Pa]*

150 mm - 250 mm −  3.600
 1.600

 5.400
 2.400

125 mm - 275 mm 150 mm - 275 mm  2.900
 1.600

 4.400
 2.400

100 mm - 300 mm 100 mm - 325 mm  2.250
 1.600

 3.400
 2.400

75 mm - 325 mm 75 mm - 350 mm  1.600
 1.600

 2.400
 2.400

zona di bloccaggio [x] 
Supporto puntiforme
trasversale 
sottostruttura 

zona di bloccaggio [x] 
Supporto lineare 
longitudinale 
sottostruttura 

Carico progettuale
Carico statico 
ammesso [Pa]

Carico progettuale 
con fattore di 
sicurezza
γm=1,5 [Pa]*

40 mm - 100 mm −  2.250
 1.600

 3.400
 2.400

40 mm - 160 mm 40 mm - 160 mm  1.600
 1.600

 2.400
 2.400

  area di ancoraggio   sottostruttura

 x  x



x



x

2 progettazIone
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2 progettazIone

2.4 progettazIone elettrICa

requisiti del sistema
Per l'elenco dettagliato dei dati caratteristici elettrici, consultare la 
scheda tecnica del prodotto.

 ¼  interconnettere solo moduli dello stesso tipo e della stessa 
classe di potenza.

 ¼  Nella progettazione della lunghezza delle stringhe si dovrà 
tenere conto della limitazione di tensione dell'inverter.

 ¼ non porre i moduli in corto circuito.
 ¼  Non lasciare i moduli per più di 90 giorni con tensione di 
circuito aperto. 

fattore di sicurezza
In normali condizioni di funzionamento può capitare che il modulo 
fornisca una corrente e / o una tensione maggiori di quelle deter-
minate in condizioni di prova standardizzate. Pertanto, impostare 
un fattore di sicurezza di 1,25 per ISC e VOC per:
 �  Determinazione dei valori di dimensionamento della tensione 

dei componenti impiegati.
 �  Determinazione dei valori di dimensionamento della corrente 

dei cavi, della grandezza dei fusibili e dimensionamento delle 
protezioni.

 ¼  applicare le normative nazionali di volta in volta vigenti per l'in-
stallazione di impianti elettrici.

Interconnessione in serie
L'interconnessione in serie dei moduli è consentita solo sino alla 
tensione massima di sistema indicata nella scheda tecnica. 
 �  La progettazione deve essere eseguita tenendo conto di tutte 

le condizioni operative, nonché di tutte le norme e prescrizioni 
tecniche pertinenti. Ciò assicurerà che la massima tensione 
del sistema, incluso il margine di sicurezza necessario, non 
sia superato.

 �  Si tenga presente che la tensione dei nostri moduli solari 
CIGS può aumentare leggermente a causa dell'effetto "light 
soaking" a seguito di irradianza prolungata. Durante la pro-
gettazione si tenga quindi in considerazione per VOC e VMPP un 
fattore di sicurezza supplementare di +2,5 %.

Interconnessione in parallelo
 ¼  interconnettere solo moduli dello stesso tipo e della stessa 
classe di potenza.

 ¼  accertarsi del rispetto della corrente inversa massima indica-
ta nella scheda tecnica. In caso contrario, le correnti inverse 
(prodotte da difetti dei moduli, cortocircuiti a terra o ombreggia-
menti) possono danneggiare i moduli.

Per limitare le possibili correnti inverse, raccomandiamo le se-
guenti varianti di sicurezza:

progettazione con limitazione del numero di stringhe intercon-
nesse in parallelo
Senza l'adozione di ulteriori misure per la limitazione di corrente, 
sullo stesso inverter possono essere collegate in parallelo non più 
di 2 stringhe.

progettazione con diodi di stringa
Qualora vengano interconnesse in parallelo più di 2 stringhe, ogni 
coppia di stringhe deve essere protetta mediante diodo di stringa 
contro le correnti inverse del resto dell'impianto.

progettazione con fusibili di stringa
in questo caso è necessario assicurare i moduli con fusibili 4 a per 
ogni stringa.

IndICazIone! 
Se si installano più revisioni di prodotto, rispettare la corrente 
inversa minima ammessa.

InVerter
I moduli Solibro possono solo essere collegati ad inverter che per-
mettono la messa a terra del polo negativo del generatore o la cui 
curva di potenziale sia sempre positiva.

IndICazIone! 
ulteriori informazioni sulla messa a terra funzionale sono reperibili 
nel par. 5.1.
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 ¼ Verificare che l'imballaggio non sia danneggiato
 ¼  In caso di imballaggio danneggiato, contattare il 
corriere

 ¼ attenersi alle indicazioni riportate sull'imballaggio

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼ Installare solo i moduli che non sono danneggiati
 ¼  Comunicare subito eventuali danni al rivenditore

3 MontaggIo

3.1 sICurezza e trasporto

 �  Lasciare i moduli nell'imballaggio originale fino al 
momento dell'installazione.

 �  Stoccare i moduli in modo sicuro in ambienti 
freschi e asciutti. L'imballaggio non è resistente 
alle intemperie.

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼  Coprire i moduli con un materiale opaco per l'inte-
ra durata del montaggio

§
CN§

GB

§
I

§
D

 ¼  Accertarsi che il personale conosca e osservi 
le prescrizioni antinfortunistiche e le norme di 
sicurezza.
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 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼ non camminare mai sui moduli
 ¼ non esporre i moduli a sollecitazione meccanica.
 ¼  non far cadere oggetti sui moduli

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼  non sollevare o spostare mai i moduli facendo 
leva sui cavi di collegamento o sulla scatola di 
giunzione.

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼ non impilare i moduli

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼ non far cadere i moduli

3 MontaggIo

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼  Per rimuovere e trasportare i moduli, utilizzare 
una ventosa per vetri

 ¼  trasportare i moduli tenendoli in posizione 
verticale

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼  non poggiare i moduli senza cornice sui bordi 
senza protezione
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3 MontaggIo

3.2  operazIonI prelIMInarI al MontaggIo

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼ bloccare l'accesso alla zona di montaggio
 ¼  tenere i bambini e le persone non autorizzate 
lontani dai moduli

 ¼ non eseguire il montaggio da soli

 ¼  Montare solo i moduli e i componenti che non 
sono danneggiati.

 ¼  non eseguire ulteriori fori rispetto a quelli già 
presenti

Confirmation 
letter

 � attenzIone! danni ai moduli!
 ¼  Apportare modifiche al modulo solo dopo aver 
ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di 
Solibro



14 ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE E L'USO DI MODULI SOLARI SL2 DELLA GENERAZIONE 2.1

90°

 ¼  Poggiare i moduli in piano
 ¼  non esporre i moduli a sollecitazioni meccani-
che. Max. torsione 3 mm/m

3 MontaggIo

3.3 MontaggIo deI ModulI

10mm

10mm

Montaggio di moduli senza cornice
 ¼  Osservare i requisiti del sistema di fissaggio riportati nel Capi-
tolo 2.







 ¼  Bloccare i morsetti antiscivolo tra fissaggio del 
modulo e sottostruttura

�� Morsetto di ancoraggio
� Protezione antiscivolo
� Gomma

Montaggio di moduli con cornice
 ¼  Osservare i requisiti del sistema di fissaggio riportati nel Capi-
tolo 2.

 ¼  Fissare i moduli con cornice con una coppia di serraggio pari a 
18 nm

 ¼  Mantenere una distanza minima di 10 mm tra i 
moduli adiacenti .
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 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼ isolare i capi di cavo scoperti
 ¼ Collegare solo cavi muniti di connettori

4.1  sICurezza

  perIColo!  
 pericolo di morte per folgorazione!

Se si scollega un circuito in corrente continua, possono formarsi 
archi elettrici con conseguente pericolo di morte.

 ¼ non scollegare mai il cavo e il connettore sotto carico elettrico.
 ¼ non toccare mai contemporaneamente i due poli.

un modulo fotovoltaico è in grado di generare corrente e tensione 
elettrica anche in caso di bassa irradianza. Lo scollegamento di 
un circuito chiuso può generare scintille e archi elettrici potenzial-
mente mortali. In caso di interconnessione in serie di più moduli, 
questo pericolo è ancora maggiore.

 ¼  Tenere presente che anche in condizioni di bassa irradianza 
della luce è presente l'intera tensione a vuoto.

 ¼  attenersi assolutamente alle prescrizioni e alle norme di sicu-
rezza vigenti in materia di impianti e apparecchi elettrici.

 ¼  adottare le opportune misure protettive e precauzionali. Le 
tensioni di modulo o di stringa superiori a 120 V sono al di 
fuori del range di bassa tensione.

 ¼  i lavori all'inverter e alle linee devono essere eseguiti solo da 
elettricisti qualificati.

4 CollegaMento elettrICo

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼ non aprire mai la scatola di giunzione
 ¼ non rimuovere i diodi di bypass

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼  Non toccare contatti/superfici di contatto sotto 
tensione
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 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼  attenersi assolutamente agli intervalli prescritti 
dal produttore dopo lo spegnimento dell'inverter 
prima di iniziare ulteriori lavori.

4.2 sICurezza durante I laVorI dI MontaggIo elettrICI

4 CollegaMento elettrICo

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼  non scollegare mai i connettori sotto carico 
elettrico.

1. Spegnere l'inverter
2. Sbloccare il lato CC tramite sezionatore
3.  Coprire i moduli da sezionare con
  materiale opaco

DC
SWITCHOFF

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼ Fare attenzione alla polarità corretta

 ¼  Accertarsi che i connettori siano saldamenti 
collegati. i connettori devono scattare in sede 
(si avverte un clic).

 ¼  non esporre i cavi a sollecitazione meccanica. 
Osservare i raggi di curvatura (min. 35 mm per 
linee all'uscita della scatola di giunzione).

 ¼  i connettori sono sganciabili solo con l’utensile 
RH-01 di Renhe

4.3 CollegaMento deI ModulI

 ¼  utilizzare il cavo per il collegamento all'uscita 
della scatola di giunzione

 ¼  unire esclusivamente i connettori dello stesso 
tipo (connettori lato modulo Renhe 05-6)

SOLAR

 � perIColo! pericolo di morte per folgorazione!
 ¼  Accertarsi che tutti i componenti elettrici siano 
asciutti, sicuri ed in perfetto stato.

click
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4.4 dopo l'InstallazIone

4 CollegaMento elettrICo

 ¼  eseguire a regola d'arte tutte le prove di sicurez-
za e di funzionamento

 ¼ Proteggere il cablaggio dallo sporco e   
 dall'umidità

 ¼  Assicurarsi che la sottostruttura sia a potenziale 
zero: (potenziale di terra ≤ 10 Ω)

 ¼  Fissare il cavo correttamente alla sottostrut-
tura. i connettori non devono essere immersi 
nell’acqua.
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5.1 Messa a terra funzIonale del polo negatIVo

i moduli solari Solibro devono essere protetti da tensioni negative 
verso il potenziale di terra sul polo del generatore.

nella maggior parte dei casi ciò si realizza collegando il polo ne-
gativo degli impianti (sistemi con separazione galvanica tra lato di 
tensione continua e quello di tensione alternata) con il potenziale 
di terra.

Molti produttori di inverter offrono kit per la messa a terra dei 
propri inverter:

 ¼ Messa a terra funzionale del polo negativo

��impianto FV
��Kit di messa a terra funzionale negativo
��inverter CC/Ca
��trasformatore di separazione
��unità inverter



 =
~

PV+

PV-



i sistemi senza separazione galvanica tra lato CC e Ca generalmen-
te non soddisfano i requisiti per la messa a terra funzionale.

protezione collegamento di terra
Per proteggere in maniera adeguata l’impianto da correnti di guasto 
CC, Solibro consiglia di scegliere inverter dotati delle seguenti fun-
zioni:
 �  Misurazione della resistenza di isolamento prima del collega-

mento della rete
 � Contromisure in caso di eccessiva corrente di guasto
 �  Contromisure in caso di un improvviso cambiamento nella 

corrente di guasto

In base alla topologia dell’inverter, queste funzioni sono il requisito 
per inverter che soddisfano la norma IEC 62109-2.

Come requisiti minimi si deve garantire che le seguenti correnti di 
guasto non vengano superate*:

Tipo di modulo SL2 (senza cornice) SL2-F (con cornice)

Impianti esterni a terra / utility max. 2 a max. 2 a

Impianti a tetto max. 300ma max. 1 a

*Senza modifica dei regolamenti vigenti per la protezione personale.

5 Messa a terra

Nella maggior parte dei casi, la limitazione di corrente di guasto 
é realizzata dal kit di messa a terra (grounding kit) e dipende dal 
produttore dell‘inverter.
Una corrente di guasto può, ad esempio, essere limitata da un fu-
sibile, una resistenza o da un sistema RCMU („Residual Current 
monitoring Device „). Si prega di contattare il produttore di inverter,
per assicurarsi che i requisiti minimi di cui sopra siano soddisfatti 
(si veda tabella).

Max. resistenza di terra funzionale ammessa
Qualora si usi come grounding kit una resistenza tra polo negativo 
e terra, la grandezza della resistenza non deve superare i seguenti 
valori:

Moduli in serie 9 8 7 6 5

rMax [kΩ] 450/n 570/n 745/n 1015/n 1416/n

Moduli in serie 4 3 2 1

rMax [kΩ] 2280/n 4055/n 9125/n 36505/n

n ... Numero delle stringhe collegate in parallelo per ogni inverter

per una messa a terra funzionale sicura
 ¼  utilizzare inverter idonei alla messa a terra funzionale.
 ¼  Mettere a terra il polo negativo del generatore con uno dei kit 
per messa a terra consigliatI dal fabbricante del'inverter, la cui 
messa a terra soddisfi i requisiti sopra riportati.

 ¼ Osservare le indicazioni del fabbricante dell'inverter.
 ¼  In caso di messa a terra diretta assicurarsi che dalla terra non 
si generi alcun pericolo per le persone.

 ¼  Osservare le prescrizioni per la protezione delle persone e la 
protezione antincendio.

Contatti la nostra assistenza prodotti per conoscere l'inverter più 
adatto alle Sue esigenze.
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5.2 CollegaMento eQuIpotenzIale

Quando si utilizzano i moduli solari Solibro con cornice, occorre 
accertarsi che non vi sia differenza di potenziale tra cornice e sot-
tostruttura. Ci sono due possibilità:

opzione 1: utilizzo di morsetti di ancoraggio con funzione di messa 
a terra ricavati dall'elenco di morsetti di ancoraggio autorizzati da 
Solibro. Su richiesta Solibro può testare i morsetti di ancoraggio ed 
eventualmente autorizzarli.
opzione 2: Utilizzando morsetti senza funzione di messa a terra, 
il collegamento equipotenziale del modulo deve avvenire tramite 
uno dei fori di messa a terra sulla cornice del modulo.

Realizzare il collegamento equipotenziale dei moduli con cornice 
tramite una vite autofilettante (ai sensi di DIN 7981, materiale: A2, 
misura: 4,2 mm x 16 mm) a uno dei 4 fori di messa a terra indicati 
nella Figura 1 (pagina 4) (contrassegnato da un  ). Fissare la vite 
come illustrato nella figura riportata di seguito.

 ¼  Realizzare il collegamento equipotenziale ai 
punti di massa con una vite autofilettante.

��Vite autofilettante inossidabile
��Rondella scanalata inossidabile (capocorda)
��Disco dentato inossidabile
��Cornice del modulo
��Punto di massa









6  anoMalIe

  perIColo!  
  pericolo di morte dovuto a scarica elettrica e perico-

lo di incendio in caso di moduli danneggiati!

 ¼  in caso di anomalie o moduli danneggiati (ad es. crepe nel 
vetro, cavi danneggiati) contattare subito l'installatore. Questi 
dovrà garantire la rimozione più rapida possibile del modulo 
danneggiato dal sistema.

7 rICIClo

non mettere autonomamente fuori funzione il modulo: incaricare 
sempre un'azienda specializzata. Smaltire il modulo secondo le di-
sposizioni nazionali e regionali in materia di smaltimento.

In base alla nuova versione della Direttiva Europea sui Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i proprieta-
ri di dispositivi non più utilizzabili devono avviare questi ultimi a 
una raccolta differenziata di rifiuti urbani indistinti. I  moduli non 
devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
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 ¼  Rimuovere la sporcizia dalla sottostruttura 
(fogliame, nidi di uccelli, ecc.).

8 pulIzIa e ManutenzIone

i moduli fotovoltaici Solibro  sono progettati per una lunga durata 
e una manutenzione minima. normalmente l'azione della pioggia 
provvede ad eliminare lo sporco dal modulo. Se il modulo è om-
breggiato da una grande quantità di sporcizia (ad es. fogliame, 
escrementi di uccelli), sarà necessario eseguire la pulizia per 
evitare che il rendimento del modulo si riduca.

Manutenzione
 ¼  Si consiglia di fare eseguire una manutenzione annuale da 
un'azienda specializzata, facendo controllare in particolare i 
seguenti punti:
 �  tenuta sicura e assenza di corrosione di tutti i componenti 

dell'impianto
 �  Collegamento sicuro, pulizia e integrità di tutti i componenti 

elettrici

pulizia
pulire i moduli come segue:

 ¼  Rimuovere neve e ghiaccio senza forzare (ad es. con una 
scopa)

 ¼ Eliminare la sporcizia senza graffiare
 ¼  Eliminare la sporcizia con acqua tiepida (polvere, fogliame, 
guano, etc.)

 ¼  Rimuovere lo sporco ostinato con un panno umido e morbido 
o con una spugna

 ¼  Non utilizzare detergenti abrasivi, né tensioattivi, raschietti o 
apparecchi con getto ad alta pressione

nei punti di sporco ostinato è possibile usare alcol isopropilico:
 ¼  attenersi alle norme di sicurezza riportate sulla confezione 
dell'alcol isopropilico.

 ¼  Evitare che l'isopropanolo fluisca tra il modulo e la cornice o 
nei bordi del modulo.

attenzIone! danni ai moduli!
non pulire i moduli con acqua se sussiste il pericolo di una gelata.

attenzIone! pericolo di lesioni in caso di moduli surriscaldati!
Pulire i moduli solo se si trovano a una temperatura compresa fra 
10°C e 30°C (ad esempio nelle prime ore del mattino o a tarda 
sera). Non pulire mai moduli solari danneggiati meccanicamente, 
poiché sussiste il pericolo di scossa elettrica .

0°

 � attenzIone! danni ai moduli! 
 ¼  non pulire i moduli con acqua se sussiste il 
pericolo di una gelata..

 ¼  Lavare via la sporcizia grossolana con acqua 
tiepida, una scopa o un panno morbido.

 ¼  Non utilizzare detergenti tensioattivi, raschietti 
o apparecchi con getto ad alta pressione.
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9 IndICazIonI suppleMentarI

dati necessari ai sensi IeC-61730:
 �  I moduli Solibro della serie SL2 e SL2-F sono qualificati per la 

classe di applicazione A fino a un'altezza di 2000 m.
 �  I moduli certificati per la classe di applicazione A possono 

essere impiegati anche in impianti che funzionano con più di 
120 V di tensione continua in ambienti generalmente accessi-
bili. tuttavia non deve essere superata la tensione massima di 
sistema data di 1.000 V.

 �  I moduli della classe di applicazione A, che soddisfano la 
norma IEC- 61730, soddisfano anche i requisiti della classe di 
protezione ii.

 �  Consigli relativi ai conduttori: cavo a nucleo singolo, tipo 
USE-2, solo rame

Informazioni di underwriters laboratories e dell'Istituto Canadese 
per la normazione Canadian standard ulC /ord - C1701-01:
 �  In determinate condizioni di funzionamento, un modulo 

fotovoltaico può produrre più corrente e/o tensione rispetto 
a quanto previsto nelle condizioni di test standard. Per la 
progettazione della tensione nominale dei componenti, della 
capacità di corrente delle linee, dei fusibili e degli elementi di 
comando collegati all’uscita dell’impianto fotovoltaico è neces-
sario moltiplicare isc e Voc per un fattore di 1,25.

 �  Nella sezione 690-8 del National Electric Code (NEC) sono 
riportati ulteriori fattori, che possono essere utilizzati in luogo 
del valore del 125% (80% nel caso di un restringimento).

 �  Suggerimento per la selezione di un conduttore di rame: Cavo 
unipolare, tipo  USE-2, 14 AWG (min. 2,5 mm²).

 �  Per soddisfare le disposizioni del Canadian Standard uLC/
ORD-C1703-1, l'installazione deve essere effettuata secondo 
CSA-C22.1, standard di sicurezza per installazioni elettriche, 
Canadian Electrical Code, Parte 1.



E-MAIL service@solibro-solar.com
WEB www.solibro-solar.com

SOLIBRO GMBH
OT Thalheim, Sonnenallee 32–36
06766 Bitterfeld-Wolfen, Germania
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