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Creato nel 1922, SOCOMEC è un 
gruppo industriale che può contare 
su 2700 dipendenti  
La sua vocazione : il controllo e la 
sicurezza delle reti elettriche in 
bassa tensione.  
La sua indipendenza gli permette 
di avere una visione a lungo 
termine ed un controllo totale sulla 
gestione del proprio sviluppo.
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Due attività specializzate
Focalizzata sui clienti e sulle applicazioni 
target, la nostra organizzazione si basa su 
due attività autonome: SOCOMEC SCP, 
esperta in soluzioni di controllo e di potenza, 
e SOCOMEC UPS, specializzata nelle 
alimentazioni di sicurezza.

Una presenza capillare
Con una forte presenza a livello internazionale 
e rappresentanze in oltre 70 paesi, 23 delle 
quali filiali, il gruppo SOCOMEC svolge un 
ruolo primario nel mercato globale della 
distribuzione dell’energia a bassa tensione.

Un’organizzazione industriale 
idonea
Oltre a due centri di eccellenza europei 
(Francia e Italia), il gruppo beneficia di siti di 
produzione competitivi (Tunisia), localizzati 
sui grandi mercati emergenti (India e Cina). 
Un nuovo centro di distribuzione europeo, 
residente in Francia, simboleggia la nostra 
volontà di controllare la catena logistica 
per rispondere alle esigenze di scadenze di 
consegna brevi.

Contatto diretto
Il nostro personale specializzato lavora 
direttamente con i clienti. Il loro ascolto ed 
i loro consigli ci consentono di definire al 
meglio le vostre esigenze, garantendo di 
conseguenza il rispetto degli impegni presi.
Le qualità personali, la reattività ed il 
coinvolgimento forniscono al gruppo 
SOCOMEC il suo stile, conferendogli efficienza.

Innovazione permanente
Dedicando più del 10% del proprio fatturato a 
R & D, SOCOMEC sviluppa gli strumenti per 
raggiungere il proprio obiettivo: avere sempre 
una tecnologia all’avanguardia. Questa corsa 
all’innovazione non deve niente al caso. Essa 
condiziona la perennità dell’azienda che deve 
distinguersi da tutti i generalisti del mercato 
e rispecchiare nel minor tempo possibile le 
aspettative e gli obblighi verso i propri clienti.

Valori umani
Aperta a tutte le culture e rispettosa nei 
confronti delle persone, il gruppo SOCOMEC 
incoraggia l’iniziativa e l’impegno dei propri 
collaboratori, privilegiando rapporti di lavoro 
basati sulla nozione del contratto.

Sviluppo perenne
Favorevole ad uno sviluppo perenne 
 SOCOMEC aderisce al «Global Compact», il 
patto internazionale delle Nazioni Unite, che 
tiene in considerazione gli impatti sociali ed 
ambientali della globalizzazione.
Come azienda attiva nella comunità, abbiamo 
l’ambizione di preservare l’ occupazione nei 
siti storici europei. Creatori di occupazione 
nei paesi emergenti, inseriamo il  nostro  
sviluppo nel rispetto dei diritti personali, del 
lavoro e dell’ambiente.

Gruppo 
SOCOMEC Un produttore indipendente

la forza di uno specialista
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Conosciuta con il marchio 
SOCOMEC UPS, la nostra gamma 
di prodotti e servizi risponde alle 
esigenze di qualità e di continuità 
dell’energia elettrica.  
Gli inverter, le alimentazioni di 
sicurezza, i sistemi di trasferimento 
statico, i raddrizzatori, i convertitori 
DC / AC e AC / DC, rappresentano 
le gamme più complete al mondo 
e coprono un numero di 
applicazioni molto ampio per tutti i 
settori dell’economia.

La disponibilità, un criterio chiave
La disponibilità dell’energia di alta qualità 
è un aspetto critico di diversi settori, 
quali le telecomunicazioni, il trattamento 
dei dati o alcuni processi industriali. Per 
alcune applicazioni mediche, si tratta di una 
necessità vitale. In tutti i settori, SOCOMEC 
UPS mette al vostro servizio oltre 40 anni di 
esperienza.

Un’offerta idonea
Grazie ad un investimento rilevante in R & D, 
la nostra offerta di prodotti è in continua 
evoluzione grazie al contatto con i nostri 
clienti. I nostri prodotti ricevono consenso da 
parte degli utilizzatori più esigenti: Operatori 
delle telecomunicazioni, ministeri della difesa, 
industria … Al fine di garantire la disponibilità 
ottimale, noi forniamo la tecnologia UPS 
più all’avanguardia, combinata con batterie 
tradizionali o altri sistemi innovativi di 
stoccaggio dell’energia.

Una professionalità riconosciuta
Dopo aver ricevuto il Premio d’eccellenza 
per i servizi alla clientela (Award for Customer 
Service Excellence) 2004 ed il Premio 
d’innovazione del prodotto (Award for 
Product Innovation) 2006 da Frost & Sullivan, 
SOCOMEC UPS ha dato ancora una volta 
prova d’eccellenza ottenendo il Premio di 
Pratiche d’eccellenza (Best Practice Award) 
2009 per le sue strategie energetiche e di 

conversione on-line dell’inverter 120-200 
kVA con efficienza garantita del 96 % (2007), 
rack a 19” STS estraibile più compatto on 
assoluto (2009) UPS a doppia conversione 
de 900 kVA più compatta in assoluto (2010).

Ascolto continuo
La nostra rete vendita e post-vendita 
integrata garantisce la disponibilità continua. 
I nostri clienti e partner apprezzano la qualità 
dei nostri prodotti, l’attenzione e l’ascolto alle 
loro necessità e la flessibilità nell’adattare le 
nostre soluzioni alle loro esigenze.

Organizzazione orientata alla 
soddisfazione del cliente
La progettazione e la produzione degli 
impianti sono certificate secondo le norme 
ISO  9001. Abbinati a servizi di qualità, gli 
inverter garantiscono un’alimentazione 
elettrica di potenza perfettamente protetta.

gamme di prodotti di alimentazione europee. 
Questo premio prestigioso gli è stato 
conferito per ricompensare la capacità della 
compagnia nel proporre un’ampia gamma 
di prodotti, dimostrando una profonda 
comprensione delle esigenze e della richiesta 
di prodotti da parte dei suoi clienti.

Innovazione permanente
Giudicate voi stessi: primo costruttore 
francese a proporre alimentazioni statiche 
(1968), ideatore dei primi inverter con 
tecnologia PWM (1980), primo integratore 
della tecnologia IGBT negli inverter di grossa 
potenza (1996), ideatore dei primi inverter in 
rack modulari (2000), prima integrazione di 
componenti ibridi (2001), primo UPS da 200 
kVA con un raddrizzatore a IGBT (2003), 
nuovo sistema di ricarica della batteria (2004), 
integrazione del sistema di stoccaggio 
dinamico dell’energia con sostituzione delle 
batterie tradizionali (2006), prima doppia 

> Sistemi statici di continuità
> Alimentazioni elettriche di sicurezza
> Soluzioni modulari
> Raddrizzatori e inverter
> Compensatori di armoniche
> Sistemi di trasferimento statico

SOCOMEC 
UPS Per un’alimentazione di alta qualità

Soluzioni di alimentazione innovative

VALID FOR FRANCE VALID FOR ITALY

ISO 9001
FM 28237

ISO14001
EMS 553476
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Le soluzioni SOCOMEC hanno 
acquisito una reputazione 
indiscutibile nel controllo, la 
sicurezza e la conversione 
dell’energia in bassa tensione. E’ 
dunque naturale che la nostra 
esperienza si estenda verso 
un’offerta di soluzioni standard e 
personalizzate alle richieste di 
efficienza e di perennità degli 
impianti solari fotovoltaici.
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Competenze indispensabili
Per coloro che desiderano rinnovare i propri 
impianti di energia elettrica integrando la 
produzione di energia solare fotovoltaica, 
vanno tenuti in considerazione la conversione 
dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 
ed il collegamento degli impianti alla rete 
elettrica.
Di fronte alla specificità dell’impianto e 
dei parametri elettrici in gioco, occorrono 
competenze particolari per garantire 
all’impianto un rendimento ottimale ed una 
lunga durata.

Specialità controllate
Vero e proprio centro di competenze del 
Gruppo Socomec, SOCOMEC SOLAR 
raggruppa tutte le competenze necessarie 
per il perfetto controllo delle funzioni generiche 
principali dell’architettura fotovoltaica. A valle 
dai pannelli, la soluzione copre la protezione 
ed il collegamento d.c., la conversione d.c./
a.c., la protezione ed il collegamento a.c. e 
la supervisione dell’impianto di produzione.
SOCOMEC SOLAR ha realizzato ed 
aggiorna regolarmente un Quaderno Tecnico, 
pubblicazione di riferimento interamente 
dedicata al Fotovoltaico.

Lo stile SOCOMEC
Prodotti di qualità, ascolto attento, 
adattabilità alle esigenze del cliente e 
impegno al suo fianco… Tutto ciò fa sì che i 
nostri clienti e partner riconoscano uno «stile 
SOCOMEC» che oggi è a disposizione di 
progettisti, integratori e gestori di un settore 
di applicazione rivolto all’«energia positiva»!

Per tutte le dimensioni degli 
impianti
Dall’abitazione singola alla centrale 
fotovoltaica, passando dagli impianti sui tetti, 
la gamma di prodotti SOCOMEC SOLAR 
copre l’intero spettro delle potenze generate 
dagli impianti fotovoltaici.

Strumenti conformi 
per la R&D
I centri di competenza SOCOMEC sono 
dotati di due veri e propri laboratori di prova: 
uno in Francia accreditato dalla Cofrac per i 
test sulle apparecchiature, uno in Italia con 
una centrale fotovoltaica da 190 kW. Questi 
impianti di potenza consentono alla R&D 
di convalidare le tecnologie sviluppate e le 
soluzioni proposte.

> Inverter solari
> Interruzione e sezionamento
>  Protezione contro le sovracorrenti e le sovratensioni
>  Prevenzione dalla perdita dell’isolamento d.c.
> Supervisione

SOCOMEC
SOLAR Energia rinnovata

Prestazioni continue
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Il fotovoltaico è un mercato 
dinamico che offre prospettive 
interessanti per gli anni a venire. La 
crescita delle energie rinnovabili 
rappresenta un punto di passaggio 
essenziale per una politica di 
sviluppo sostenibile.
L’impianto fotovoltaico è un 
investimento a lungo termine che 
consente un rendimento ottimale, 
tuttavia occorre rivolgersi a 
personale specializzato 
competente al fine di garantire il 
migliore rendimento, la sicurezza e 
la durata dell’impianto.

Applicazioni maggiori
L’energia solare rappresenta da sempre 
una fonte di energia alternativa naturale e 
rinnovabile. Essa richiede solo di essere 
captata e poi convertita.
I principi del fotovoltaico sono conosciuti e 
sfruttati da tempo: applicazioni nel settore 
spaziale o delle calcolatrici solari. Ma solo 
recentemente l’industria si è effettivamente 
sviluppata con progressi tecnologici rapidi, 
che consentono di fare di questa fonte di 
energia una vera e propria alternativa nel mix 
energetico di un paese.
L’energia fotovoltaica è una delle soluzioni 
alle sfide energetiche del 21° secolo. Le 
diverse tecnologie di pannelli e di conversione 
oggigiorno consentono di scegliere per 
ciascuna applicazione le soluzioni più 
adatte. Indipendentemente dall’applicazione 
– residenziale, edificio, parco solare– 
SOCOMEC SOLAR è in grado di consigliarvi 
per garantire una soluzione ottimizzata ed un 
utilizzo efficiente dei componenti.

SOCOMEC
SOLAR Impianti ben progettati

per un utilizzo ottimale

Applicazione Residenziale
Il tetto di una singola abitazione o di un 
agglomerato di case può essere dotato di un 
insieme di pannelli fotovoltaici.
Un impianto residenziale produce 
generalmente una potenza di cresta 
compresa tra 2 e 6  kWp sotto forma di 
tensione in uscita alternata monofase da 
230 V.
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Applicazione Edifici
Le superfici esterne (tetto, terrazza, 
facciata, ecc.) di un edificio industriale, di un 
centro commerciale o anche di un edificio 
pubblico possono ospitare gruppi di pannelli 
fotovoltaici su una superficie che va da 
alcune decine a qualche centinaia di metri 
quadrati. Questo tipo di impianto produce 
una potenza di cresta che arriva fino a 
1 MWp. La tensione alternata prodotta è 
iniettata nella rete elettrica a bassa tensione 
(230 V monofase o trifase) o ad alta tensione 
(attraverso un posto di trasformazione).
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Applicazione Parchi Solari
Occupando generalmente un ampio spazio 
a terra, i parchi fotovoltaici possono ospitare 
gruppi di pannelli fotovoltaiche su diverse 
migliaia di metri quadrati. Queste centrali 
producono una potenza di cresta di diverse 
decine di MWp. Per ottimizzare il livello di 
potenza iniettato sulla rete, vengono utilizzate 
apparecchiature di rilevante importanza. La 
tensione alternata prodotta, generalmente 
viene iniettata nella rete elettrica in media 
o alta tensione attraverso un posto di 
trasformazione.
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In forte crescita, il fotovoltaico è un 
mercato ad elevate necessita per 
quanto riguarda la sicurezza e la 
qualità. È passato in un decennio 
da uno stato sperimentale ad uno 
stato industriale che richiede una 
professionalità accompagnata dalla 
normalizzazione delle regole 
d’installazione, delle 
apparecchiature e della loro messa 
in opera.
La padronanza di questa 
tecnologia fotovoltaica permette a 
SOCOMEC di dimostrare la sua 
implicazione nella ricerca di 
soluzioni per ottimizzare gli impianti 
elettrici partecipando alla 
preservazione dell’ambiente.

SOCOMEC
SOLAR Delle problematiche ben comprese…

per la perennità dei vostri investimenti

La sicurezza degli utenti e dei beni
Le specificità di questi impianti richiede 
di prendere tutte le disposizioni per 
assicurare la sicurezza del sistema. Questo 
obiettivo può essere raggiunto solo se 
gli le apparecchiature componenti sono 
perfettamente adatti e le regole di utilizzo 
strettamente rispettate.
A livello elettrico, un impianto FV presenta 
delle particolarità che devono per forza 
essere prese in considerazione anche se 
i riscontri di questo settore sono pochi 
rispetto a quelli che abbiamo a disposizione 
da più di un secolo per gli impianti elettrici a 
bassa tensione tradizionali.

La funzionalità dell’impianto
Dal pannello solare al collegamento alla 
rete pubblica, l’insieme dei componenti 
deve essere perfettamente dimensionato e 
coordinato per offrire un rendimento ottimale 
per la superficie di moduli utilizzata. Questa 
caratteristica non si limita al rendimento dei 
pannelli solari ma dipende anche:
•  dalla scelta dell’architettura dell’impianto,
•  dal dimensionamento dei cavi e delle 

apparecchiature,
•  dalle performance degli inverter,
•  dal loro sistema di ricerca del Maximum 

Power Point (MPP),
•  dalle scelte di tensione e dei tipi di 

trasformatori di isolamento BT/MT.

Affidabilità dell’impianto
Oltre a contribuire alla preservazione 
dell’ambiente, un impianto fotovoltaico deve 
rispondere ad un’esigenza molto forte di 
affidabilità.
In caso di guasto di uno dei componenti, 
la produzione di energia è compromessa 
e il rendimento del sistema totalmente 
compromesso.
Quest’efficienza, per essere gestita, 
necessita di un sistema di gestione e di 
monitoraggio, di pilotaggio intelligente degli 
inverter e dei dispositivi di supporto alla 
manutenzione e alla riparazione.
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I settori di esperienza del Gruppo 
SOCOMEC consentono a 
SOCOMEC SOLAR di raggruppare 
tutte le competenze necessarie per 
la creazione dell’architettura 
elettrica di un impianto fotovoltaico. 
Le soluzioni proposte riguardano 
anche la supervisione completa 
dell’impianto di produzione.
Questa offerta risponde alle 
esigenze di ciascuna applicazione 
fotovoltaica - residenziale, edifici e 
parchi solari - apportando ai propri 
interlocutori.

SOCOMEC
SOLAR Un partner esperto

per accompagnarvi nei vostri progetti

L’ottimizzazione del rendimento 
globale dell’impianto FV
Poiché il rendimento globale è l’obiettivo del 
vostro sistema FV, l’inverter, che converte 
l’energia continua in energia alternata, è 
l’apparecchiatura critica di questo impianto.
•  Gli inverter SUNSYS sfruttano le ultime 

tecnologie disponibili.
•  Le soluzioni SOCOMEC SOLAR ottimizzano 

il rendimento della centrale FV, anche 
quando le condizioni meteorologiche non 
sono le più favorevoli.

Un’offerta completa
A valle dei pannelli fotovoltaici, SOCOMEC 
SOLAR fornisce tutte le apparecchiature 
elettrici di un impianto FV:
• quadri d.c.,
• controllori di stringa intelligenti,
•  inverter SUNSYS per sistemi fotovoltaici,
• quadri a.c.,
•  soluzioni di supervisione, software 

SUNGUARD incluso.

Un servizio di prossimità
Gli esperti SOCOMEC SOLAR vi 
accompagnano passo dopo passo 
nell’installazione e nell’utilizzo del vostro 
impianto:
• ausilio al dimensionamento dei progetti,
• assistenza nella messa in servizio,
•  centro di assistenza e manutenzione 

proprietario.

Estrema affidabilità delle appa-
recchiature proposte
SOCOMEC SOLAR vi consente di beneficiare 
di vantaggi unici, garanzia di affidabilità del 
vostro impianto FV:
•  un’esperienza senza eguali in termini 

di sezionamento DC e di conversione 
dell’energia,

•  un laboratorio prove incaricato di 
convalidare le tecnologie FV sviluppate e le 
soluzioni proposte.
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Inverter per impianti fotovoltaici residenziali
Il tetto di una casa singola o di un piccolo immobile collettivo può essere equipaggiato di un 
gruppo di pannelli fotovoltaici con una superficie che può arrivare fino ad una ventina di metri 
quadrati. Un impianto fotovoltaico residenziale produce generalmente una potenza di picco 
compresa tra 2 e 6 kWp sotto forma di tensione in uscita alternata monofase da 230 V.

A valle dai pannelli, la soluzione SOCOMEC copre :
• la protezione ed il collegamento d.c. (vedere sezione Apparecchiature),
• la conversione d.c./a.c.,
• la protezione e il collegamento a.c. (vedere sezione Apparecchiature),
• la supervisione dell’impianto di produzione (vedere sezione Supervisione).

Trattandosi di un dispositivo di conversione d.c. / a.c., l’inverter è un elemento determinante 
per quanto riguarda le prestazioni di un impianto FV. Le sue prestazioni devono corrispondere 
ai requisiti particolari dell’impianto.
Gli inverter SUNSYS Home di SOCOMEC sono stati progettati in modo specifico per gli 
impianti fotovoltaici residenziali. Offrendo un rendimento di conversione elevato, presentano 
una grande robustezza e una lunga durata di vita.

Immobili ad uso residenziale

SUNSYS Home 2200 SUNSYS Home 3300 SUNSYS Home 3900 SUNSYS Home 6000
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Inverter SUNSYS Home 2200

Vantaggi

• Migliore protezione:
 -  l’utilizzatore è protetto attraverso 

l’isolamento galvanico integrato,
 -  isolamento selezionabile (messa a terra o 

isolamento).
•  Grande compatibilità con i pannelli: 

compatibile con i pannelli che necessitano 
di una messa a terra (polo negativo o polo 
positivo).

•  Produzione di energia ottimale: 
rendimento tra i più elevati del mercato.

•  Semplicità : i connettori speciali FV 
facilitano il collegamento dei pannelli.

•  Maggiore tranquillità: la ventilazione 
naturale e la possibilità di collegamento in 
modalità RS485 garantiscono l’affidabilità 
della soluzione.

Il SUNSYS Home 2200 è l’inverter perfetto 
per le applicazioni fotovoltaiche residenziali 
con una potenza di 2 kW. Questo inverter è 
compatibile con tutti i tipi di moduli. Grazie al 
suo trasformatore ad alta frequenza, offre un 
rendimento elevato con peso ridotto.

Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 130 - 450 V

Range ottimale di tensione 210 - 430 V
Corrente massima d’ingresso 10,5 A
Nr. MPPT 1

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 2000 W
Potenza massima 2200 W
Tensione di uscita 230 V monofase
Rendimento massimo 95,6 %
Rendimento europeo 94,5 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 440 x 160 x 320
Peso (kg) 12 kg
Temperatura di funzionamento -10 / +60 °C
Grado di protezione IP54
Isolamento galvanico trasformatore AF
Ventilazione Convezione naturale

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Inverter SUNSYS Home 3300

Vantaggi

• Protezione ottimale : IP65.
•  Produzione di energia ottimale: uno dei 

rendimenti più elevati del mercato.
•  Semplicità: i connettori speciali FV 

facilitano il collegamento dei pannelli.
•  Maggiore tranquillità: la ventilazione 

naturale e la possibilità di collegamento 
con Scheda LAN garantiscono l’affidabilità 
della soluzione.

Il SUNSYS Home 3300 è l’inverter perfetto per 
le applicazioni fotovoltaiche residenziali con 
una potenza di 3 kW. La sua progettazione 
senza trasformatore offre un rendimento 
ottimale. È leggero e robusto, per facilitarne 
l’installazione in tutte le condizioni.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 100 - 500 V

Range ottimale di tensione 150 - 500 V
Corrente massima d’ingresso 15 A
Nr. MPPT 1

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 3000 W
Potenza massima 3300 W
Tensione di uscita 230 V monofase
Rendimento massimo 96,1 %
Rendimento europeo 95,4 %
Distorsione delle corrente < 3 %%
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 352 x 143 x 300
Peso (kg) 14 kg
Temperatura di funzionamento -25 / +55 °C
Grado di protezione IP65
Isolamento galvanico senza trasformatore
Ventilazione Convezione naturale

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.

Curva di rendimento
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Inverter SUNSYS Home 3900

Vantaggi

• Migliore protezione:
  -  l’utilizzatore è protetto attraverso 

l’isolamento galvanico integrato,
  -  isolamento selezionabile (messa a terra o 

isolamento).
•  Grande compatibilità con i pannelli: 

compatibile con i pannelli che necessitano 
di una messa a terra (polo negativo o polo 
positivo).

•  Produzione di energia ottimale: 
rendimento tra i più elevati del mercato, 
ottimizzato dai suoi 2 MPPT.

•  Semplicità : i connettori speciali FV 
facilitano il collegamento dei pannelli.

•  Maggiore tranquillità: la ventilazione 
naturale e la possibilità di collegamento in 
modalità RS485 garantiscono l’affidabilità 
della soluzione.

Il SUNSYS Home 3900 è l’inverter perfetto 
per le applicazioni fotovoltaiche residenziali 
con una potenza di 3 kW. Grazie al suo 
trasformatore ad alta frequenza, offre un 
rendimento elevato, con il suo peso ridotto.

Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.

Curva di rendimento

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 130 - 450 V

Range ottimale di tensione 210 - 430 V
Corrente massima d’ingresso 19 A
Nr. MPPT 2

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 3600 W
Potenza massima 3900 W
Tensione di uscita 230 V monofase
Rendimento massimo 95,4 %
Rendimento europeo 94,5 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 440 x 160 x 470
Peso (kg) 18
Temperatura di funzionamento - 10 / + 60 °C
Grado di protezione IP54
Isolamento galvanico trasformatore AF
Ventilazione convezione naturale

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Inverter SUNSYS Home 6000

Vantaggi

•  Protezione ottimale: IP65.
•  Produzione di energia ottimale: rendi-

mento tra i più elevati del mercato.
•  Flessibilità nella combinazione con i mo duli 

grazie all’ampia tolleranza dell’MPPT.
•  Facile da installare grazie al peso ridotto 

e al fissaggio a parete.

Il SUNSYS Home 6000 è l’inverter perfetto 
per le applicazioni fotovoltaiche residenziali 
con una potenza di 5 kW. Grazie alla 
tecnologia senza trasformatore e all’inverter 
a tre livelli, raggiunge un rendimento del 
97,8%. Il suo ampio intervallo di tensione di 
ingresso offre una grande flessibilità durante 
la progettazione del vostro impianto.

Curva di rendimento

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 200 - 850 V

Range ottimale di tensione 310 - 800 V
Corrente massima d’ingresso 17 A
Nr. MPPT 1

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 5000 W
Potenza massima 5250 W
Tensione di uscita 230 V monofase
Rendimento massimo 97,8 %
Rendimento europeo 97,2 %
Distorsione delle corrente < 5 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 470 x 159 x 530
Peso (kg) 23
Temperatura di funzionamento - 20 / + 60 °C
Grado di protezione IP65
Isolamento galvanico senza trasformatore
Ventilazione convezione naturale

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.
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Inverter per impianti fotovoltaici 
su tetti con grandi superfici
Le superfici esterne (tetto, terrazza, facciata, ecc.) di un edificio industriale, di un centro 
commerciale o anche di un edificio pubblico possono ospitare gruppi di pannelli fotovoltaici 
su una superficie che va da alcune decine a qualche centinaia di metri quadrati. Questo tipo 
di impianto produce una potenza di picco che arriva fino a 1 MWp. La tensione alternata 
prodotta è iniettata nella rete elettrica a bassa tensione (230 V monofase o trifase) o in media 
tensione o ad alta tensione (attraverso un posto di trasformazione).

A valle dai pannelli, la soluzione SOCOMEC copre:
• la protezione ed il collegamento d.c. (vedere sezione Apparecchiature),
• la conversione d.c./a.c.,
• la protezione e il collegamento a.c. (vedere sezione Apparecchiature),
• la supervisione dell’impianto di produzione (vedere sezione Supervisione).

Trattandosi di un dispositivo di conversione d.c. / a.c., l’inverter è un elemento determinante 
per quanto riguarda le prestazioni di un impianto FV. Le sue prestazioni devono corrispondere 
ai requisiti particolari dell’impianto: più potenti rispetto agli impianti residenziali, gli impianti su 
tetti con grandi superfici richiedono funzioni supplementari. In particolare, gli inverter solari 
devono essere collegati ad una gestione centralizzata per una resa ottimale dell’impianto.

A seconda delle dimensioni dell’impianto e dell’architettura scelta, l’inverter è usato in diversi 
modi:
•  le stringhe FV vengono connesse in parallelo su un inverter centralizzato,
• ogni stringa FV viene connessa al proprio inverter,
• l’inverter è in grado di gestire diversi gruppi di stringhe (soluzione modulare) .

Edifici

Inverter

Pannelli fotovoltaici Pannelli fotovoltaici Inverter Pannelli fotovoltaici
Inverter

SUNSYS Pro 12k SUNSYS Pro 24k SUNSYS Pro R01-R02

S
O

LA
R

 0
30

 A

S
O

LA
R

 0
31

 A

S
O

LA
R

 0
32

 A



16

Inverter SUNSYS Pro 12k

Vantaggi

• Grado di protezione elevato: IP65.
•  Produzione di energia ottimale: uno 

dei rendimenti più elevati del mercato, 
ottimizzato dai suoi 3 MPPT.

•  Flessibilità grazie all’ampia tolleranza 
dell’MPPT.

•  Facile da installare grazie al peso ridotto 
e al fissaggio a parete.

SUNSYS Pro 12k è l’inverter perfetto per 
applicazioni fotovoltaiche su edifici con una 
potenza di 10 kW. Offre una grande flessibilità 
durante la progettazione dell’impianto, grazie 
ai suoi 3 MPPT e al suo ampio intervallo di 
tensione di ingresso.
SUNSYS Pro 12k offre un rendimento 
ottimale, grazie alla sua tecnologia senza 
trasformatore.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 200 - 800 V

Range ottimale di tensione 245 - 720 V
Corrente massima d’ingresso 13 A*3
Nr. MPPT 3

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 10 kW
Potenza massima 11 kW
Tensione di uscita 400 V trifase
Rendimento massimo 96,5 %
Rendimento europeo 95,0 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 446 x 160 x 675
Peso (kg) 34
Temperatura di funzionamento - 20 / + 55 °C
Grado di protezione IP65
Isolamento galvanico senza trasformatore
Ventilazione smart-cooling

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.

Curva di rendimento

GARANZIA
ANNI5

80
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82
84
86
88
90
92
94

98
96

100

R
en

di
m

en
to

 in
 %

S
U

N
S

y
 0

31
 A

 IT



17

Inverter SUNSYS Pro 24k

Vantaggi

•  Produzione di energia ottimale: uno 
dei rendimenti più elevati del mercato, 
ottimizzato dai suoi 2 MPPT.

•  Migliore rendimento dei moduli: ampi 
intervalli di tensione supportati.

•  Semplicità: i connettori speciali FV 
facilitano il collegamento dei pannelli.

•  Maggiore tranquillità: ventilazione 
intelligente (tecnologia smart-cooling) e 
sistema di supervisione.

Il SUNSYS Pro 24k è l’inverter perfetto per 
applicazioni fotovoltaiche su edifici con una 
potenza di 20 kW. L’installazione dell’inverter 
è semplificata grazie al doppio MPPT e 
all’elevata tolleranza di tensione in ingresso.
Il SUNSYS Pro 24k offre un rendimento 
ottimale, grazie alla sua tecnologia senza 
trasformatore e all’inverter a tre livelli.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 200 - 1000 V

Range ottimale di tensione 350 - 850 V
Corrente massima d’ingresso 32 A*2
Nr. MPPT 2

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 20 kW
Potenza massima 21 kW
Tensione di uscita 400 V
Rendimento massimo 98,1 %
Rendimento europeo 97,6 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 965 x 610 x 290
Peso (kg) 65
Temperatura di funzionamento - 20 / + 60 °C
Grado di protezione IP65
Isolamento galvanico senza trasformatore
Ventilazione smart-cooling

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Curva di rendimento
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Garanzia

•  5 anni con sostituzione dell’apparecchiatura 
sul territorio nazionale.
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Inverter SUNSYS Pro R01-R02

Vantaggi

Gli inverter SUNSYS Pro R01-R02 si 
integrano nei progetti fotovoltaici per edifici 
con potenze da 33 kW e 66 kW. SUNSYS 
Pro R01 ed R02 presenta un rendimento 
ottimale grazie all’architettura modulare e 
alla funzione DPC (Dynamic Power Control) 
che consente di migliorare la produzione 
di energia, soprattutto con bassi livelli di 
irraggiamento. La manutenzione e il controllo 
del sistema risultano semplificate dalle 
opzioni SUNSYS IFB e dal Software di 
monitoraggio SUNGUARD.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC R01 R02
Range massimo di tensione 350 - 900 V 350 - 900 V

Range ottimale di tensione 450 - 850 V 450 - 850 V
Corrente massima d’ingresso 80 A 160 A
Nr. MPPT 1 1 o 2

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 33,3 kW 66,7 kW
Potenza massima 36,6 kW 73,4 kW
Tensione di uscita 400 V 400 V
Rendimento massimo 96,1 % 96,3 %
Rendimento europeo 95,2 % 95,6 %
Distorsione delle corrente < 3 % < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 600 x 795 x 1400 600 x 795 x 1400
Peso (kg) 330 525
Temperatura di funzionamento - 5 / + 55 °C - 5 / + 55 °C
Grado di protezione IP20 IP20
Isolamento galvanico trasformatore BF trasformatore BF
Ventilazione smart-cooling smart-cooling

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663 VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si si

Dati tecnici
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•  Migliore rendimento dell’impianto FV: i 
dispositivi SUNSYS R01 e R02 ottimizzano 
il rendimento globale dell’impianto FV.

•  Maggiore produzione di energia: la 
funzione DPC (Dynamic Power Control) 
dei SUNSYS permette di migliorare la 
produzione di energia, soprattutto in 
condizione di basso irraggiamento.

•  Maggiore affidabilità: le condizioni di 
funzionamento dei SUNSYS sono state 
certificate da enti di certificazione indipen-
denti (efficienza dinamica, rendimento).

•   Semplicità: manutenzione, assistenza e 
supervisione sono facilitate dalla progetta-
zione modulare delle soluzioni SUNSYS 
R01, R02 e P03.

Garanzia

•  2 anni con intervento in loco.

Curva di rendimento
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Inverter per parchi solari
Occupando generalmente un ampio spazio a terra, i parchi fotovoltaici possono ospitare 
gruppi di pannelli fotovoltaiche su diverse migliaia di metri quadrati. Queste centrali producono 
una potenza di cresta di diverse decine di MWp. Per ottimizzare il livello di potenza iniettato 
sulla rete, vengono utilizzate apparecchiature con performance elevate. La tensione alternata 
prodotta, generalmente viene iniettata nella rete elettrica in media o alta tensione attraverso 
un posto di trasformazione.

A valle dai pannelli, la soluzione SOCOMEC copre:
• la protezione ed il collegamento d.c.(vedere sezione Apparecchiature),
• la conversione d.c./a.c.,
• la protezione e il collegamento a.c. (vedere sezione Apparecchiature),
• la supervisione dell’impianto di produzione (vedere sezione Supervisione).

Trattandosi di un complesso dispositivo di conversione d.c. / a.c., l’inverter è un elemento 
determinante per quanto riguarda le prestazioni di un impianto FV. A causa dei vincoli di 
produzione che li interessano, i parchi fotovoltaici richiedono funzioni particolari. In particolare, 
gli inverter solari devono essere collegati ad una gestione centralizzata e devono permettere 
un utilizzo e manutenzione semplificati.

Associati alle opzioni di supervisione e ai quadri di controllo delle stringhe SUNSYS IFB, 
gli inverter SUNSYS per parchi solari sono la soluzione ottimale per massimizzare la resa 
dell’impianto.

Parchi solari

SUNSYS Station P03 SUNSYS Station P03-T03
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Inverter SUNSYS Station P03

Vantaggi

• Protezione ottimale: IP20.
•  Produzione di energia ottimale: uno 

dei rendimenti più elevati del mercato, 
ottimizzato dai suoi 3 MPPT.

Garanzia

• 2 anni con intervento in loco.

Il SUNSYS Station P03 è l’inverter perfetto 
per parchi solari con una potenza di 100 kW. 
E’ progettato per sistemi di produzione 
su reti in Media Tensione. Infatti, SUNSYS 
Station P03 non è provvisto di trasformatore 
in bassa tensione ; questo aumenta 
nettamente il rendimento dell’inverter e lo 
ottimizza anche con basso irraggiamento 
grazie alla tecnologia modulare Master Slave.
Opzioni come il SUNSYS IFB e la 
supervisione SUNGUARD possono facilitare 
la manutenzione e il controllo dell’impianto 
fotovoltaico.

Dynamic Power Control

Grazie alla sua architettura modulare e alla 
funzione DPC (Dynamic Power Control), 
l’inverter SUNSYS ottimizza il rendimento del 
vostro impianto.
L’inverter comincia a produrre con un 
buon rendimento anche con livelli ridotti di 
irraggiamento.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 350 - 900 V

Range ottimale di tensione 450 - 850 V
Corrente massima d’ingresso 240 A
Nr. MPPT 1 o 3

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 100 kW
Potenza massima 110 kW
Tensione di uscita 280 V
Rendimento massimo 97,6 %
Rendimento europeo 97,3 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 600 x 795 x 1400
Peso (kg) 190
Temperatura di funzionamento - 5 / + 55 °C
Grado di protezione IP20
Isolamento galvanico senza trasformatore
Ventilazione smart-cooling

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Inverter SUNSYS Station P03-T03

Garanzia

• 2 anni con intervento in loco.

Vantaggi

• Protezione ottimale: IP20.
•  Produzione di energia ottimale: uno 

dei rendimenti più elevati del mercato, 
ottimizzato dai suoi 3 MPPT.

Il SUNSYS Station P03-T03 si applica ad 
impianti fotovoltaici per un collegamento su 
una rete in bassa tensione. SUNSYS P03 
ottimizza il rendimento grazie alla tecnologia 
multi MPPT e all’architettura modulare.
Opzioni come il SUNSYS IFB e la supervisione 
SUNGUARD facilitano la manutenzione e il 
controllo dell’impianto fotovoltaico.

CARATTERISTICHE DI INGRESSO DC
Range massimo di tensione 350 - 900 V

Range ottimale di tensione 450 - 850 V
Corrente massima d’ingresso 240 A
Nr. MPPT 1 o 3

CARATTERISTICHE DI USCITA AC
Potenza nominale 100 kW
Potenza massima 110 kW
Tensione di uscita 400 V
Rendimento massimo 96,4 %
Rendimento europeo 95,8 %
Distorsione delle corrente < 3 %
Frequenza di uscita 50 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni L x P x H (mm) 1200 x 795 x 1400
Peso (kg) 770
Temperatura di funzionamento - 5 / + 55 °C
Grado di protezione IP20
Isolamento galvanico trasformatore BF
Ventilazione smart-cooling

NORME
Norme e standard VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663
Conformità CE si

Dati tecnici
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Inverter SUNSYS Shelter
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Una gamma completa

La gamma è disponibile in varie dimensioni 
di potenza, fino a 1 MW con ingresso DC 
e uscita AC in media tensione. Dispone di 
una serie di accessori che possono essere 
integrati in base alle necessità del cliente.

La qualità dei materiali

SOCOMEC ha selezionato dei partner 
che forniscono materiali di qualità e una 
fabbricazione europea. I materiali sono 
dimensionati per resistere in condizioni di 
funzionamento ed ambientali critiche, e per 
garantire la continuità di funzionamento per 
l’intera durata di vita dell’impianto.
Il dimensionamento elettrico dei componenti 
e l’adattamento termico dei locali permettono 
ai componenti di funzionare in condizioni 
favorevoli e di avere una durata di vita 
ottimizzata.

Facilità di manutenzione

Il servizio tecnico di SOCOMEC interviene 
durante la messa in servizio per l’audit 
del sito, l’attivazione, la configurazione del 
sistema e la formazione del cliente.
La manutenzione risulta facilitata dalla 
modularità delle nostre soluzioni di inverter, 
dall’accesso frontale ai diversi moduli e dalla 
semplicità di sostituzione dei componenti.

Una soluzione adattata

La stazione di potenza è installata tra i 
collegamenti DC e la postazione di arrivo in 
AC. Può integrare i componenti attivi per la 
conversione e la gestione dell’energia:
• quadri protezioni BT,
• contatori,
• dispositivo di interfaccia,
• postazione di trasformazione MT,
• cella MT,
• quadri ausiliari,
• trasformatore ausiliario,
• condizionamento,
• data Logger e Supervisione.

Un supporto competente 
per i vostri progetti

I team dell’ufficio di progettazione interno 
di SOCOMEC vi aiutano a definire la 
soluzione adatta al luogo di installazione, 
ottimizzando i rendimenti dell’intero impianto 
fotovoltaico, la sua affidabilità e il vostro 
rientro dell’investimento.

Per impianti fotovoltaici di grande potenza, 
SOCOMEC propone, insieme ai suoi partner, 
delle soluzioni Shelter adattate ai diversi paesi. 
Queste soluzioni permettono di ottimizzare 
l’architettura della centrale posizionando gli 
inverter e l’insieme del materiale elettrico in 
un locale tecnico dedicato.
Questa soluzione chiavi in mano è 
disponibile in varie dimensioni, ed è fornita 
in loco pronta per il collegamento alla rete. 
Viene dimensionata in base ai vincoli del 
progetto, adattata alle specificità del luogo e 
configurata in funzione dei requisiti delle reti 
elettriche nazionali.
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Un impianto fotovoltaico non è semplicemente composto da pannelli solari collegati ad un 
inverter. Questi “organi vitali” devono essere completati con un insieme di protezioni, affinchè 
il sistema di produzione possa essere salvaguardato da tutte le incognite dell’impianto.

Le soluzioni di sezionamento e protezione SOCOMEC permettono:
•  la sicurezza degli interventi, essenziale in caso di scossa elettrica o di incendio, ma anche 

per ogni operazione di manutenzione. Gli interruttori-sezionatori SIRCO PV effettuano il 
sezionamento, l’interruzione di emergenza e l’interruzione per intervento vigili del fuoco,

•  la protezione dei beni, in modo particolare contro le correnti inverse dei pannelli e contro le 
sovratensioni generate dai fulmini. I fusibili e le basi portafusibili PV proteggono da un lato 
i pannelli contro le correnti inverse e dall’altro lato le stringhe del generatore FV contro le 
correnti di guasto d.c. Gli scaricatori SURGYS PV proteggono i pannelli e gli inverter contro 
le sovratensioni di origine atmosferica.

A seconda della tecnologia dei pannelli e delle dimensioni dell’impianto, questi organi di 
interruzione e di protezione saranno integrati in cassette o in armadi di controllo stringhe 
fotovoltaiche (vedere sezione Supervisione).

Apparecchiature

SIRCO M PV SIRCOVER PV Intelligent Field BoxSURGYS 
G50-PV

Fusibili PV
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Apparecchiature Interruttori-sezionatori 
SIRCO PV

Per assicurare il sezionamento elettrico 
durante gli interventi di manutenzione o per 
interrompere in urgenza in caso di rischio 
di incendio o di scossa elettrica, l’uso di 
interruttori dedicati è imperativo.

Questi componenti, dovranno essere installati 
in funzione dell’architettura ad ogni livello 
funzionale. Per eseguire il sezionamento 
di una stringa fotovoltaica o di un inverter 
lato corrente continua, soltanto i dispositivi 
SIRCO PV sono in grado:

 •  di isolare le tensioni d.c. elevate impiegate 
in questo contesto.

 •  poter sezionare sotto carico e in 
totale sicurezza per migliaia di volte le 
elevate correnti DC variabili in funzione 
dell’irraggiamento giornaliero.

Funzione
I SIRCO M PV sono interruttori di manovra-
sezionatori multipolari a comando manuale. 
Essi assicurano l’apertura o la chiusura 
sotto carico e il sezionamento di sicurezza di 
qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione 
per impianti fotovoltaici.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.
• EN 60947-3.
•  IEC 60364-7-712, NF C 15-100 e 

Guida UTE C 15-712-1.

Caratteristiche generali
• Dispositivo modulare e modulabile.
• Apertura completamente ispezionabile.
• Doppia apertura per fase.
• Contatti a pastiglia.
•  Montaggio su guida, su piastra o quadretto 

modulare con finestratura di 45 mm.

SIRCO M PV 25 a 40 A

Funzione
I SIRCO MV PV sono interruttori di manovra 
- sezionatori multipolari a comando manuale.
Essi assicurano l’apertura o la chiusura 
sotto carico e il sezionamento di sicurezza di 
qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione 
per impianti fotovoltaici.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.
• EN 60947-3.
• VDE 0660-107 (1992).
•  IEC 60364-4-410, IEC 60364-7-712, 

NF C 15-100 e Guida UTE C 15-712-1.

Caratteristiche generali
• Apparecchio modulare
• Apertura completamente ispezionabile.
•   Montaggio su guida, su piastra o quadretto 

modulare con finestratura di 45 mm.
• Fino a 1000 V d.c.

SIRCO MV PV 63 a 80 A

Funzione
I SIRCO PV sono interruttori di manovra - 
sezionatori multipolari a comando manuale. 
Essi assicurano l’apertura o la chiusura 
sotto carico e il sezionamento di sicurezza di 
qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione 
per impianti fotovoltaici.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.
• EN 60947-3.
•  VDE 0660-107 (1992).
•  IEC 60364-4-410, IEC 60364-7-712, 

NF C 15-100 e Guida UTE C 15-712-1.

Caratteristiche generali
• Tecnologia di sezionamento brevettata.
• Apertura completamente ispezionabile.
• Fissaggio su piastra o guida DIN.
• Fino a 1000 V d.c.

SIRCO PV 100 a 800 A
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Apparecchiature Interruttori-sezionatori  
SIRCO PV

Funzione
I SIRCO MOT PV sono interruttori di 
manovra-sezionatori multipolari.
Essi assicurano l’apertura o la chiusura 
sotto carico e il sezionamento di sicurezza di 
qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione
per impianti fotovoltaici.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.

Caratteristiche generali
• 2 posizioni stabili (I, 0).
•  Sezionamento attraverso apertura 

completamente ispezionabile.
•  Selezione del funzionamento AUTO / MANU.
•  Lucchettaggio in posizione 0 (in I in opzione).
•  Fino a 1000 V d.c.
• Dispositivo e accessori IP20.
•  I SIRCO MOT PV sono a 3 e 4 poli da 200 

a 630 A.
•  I SIRCO MOT PV dispongono di un 

comando manuale di emergenza.

SIRCO MOT PV da 200 a 630 A

Funzione
I SIRCO DC UL sono interruttori di manovra 
- sezionatori multipolari a comando manuale.
Essi assicurano l’apertura o la chiusura 
sotto carico e il sezionamento di sicurezza di 
qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione 
DC. Possono essere usati come da richiesta 
dell’articolo 690 del NEC (National Electrical 
Code americano) per gli impianti fotovoltaici. 
Disponibili 3, 4, 6 e 8 poli.

Conformità alle norme
• NEC Art. 690.
•  UL 98, Guida WhTy, cartella E201138.
•  CSA 22.2 n°4, classe 4651-02, 

cartella 112964.
• IEC 60947-3.

Caratteristiche generali
• Tecnologia di sezionamento brevettata.
• Apertura completamente apparente.
•  Fino a 600 V d.c. secondo UL 98/CSA 

C22.2#4.
•  Fino a 1000 V d.c. secondo caratteristiche 

IEC 60947-3.
•  Appropriati per un uso in conformità con il 

NEC Art. 690.

SIRCO DC UL 98 100 a 1200 A

Funzione
I SIRCOVER PV sono dei commutatori 
multipolari a comando manuale.
Essi assicurano l’inversione delle linee di 
alimentazione o lo scambio sotto carico di 
due circuiti di un impianto fotovoltaico.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.

Caratteristiche generali
•  3 posizioni stabili (I, 0, II) e con 

commutazione sotto carico.
•  Sezionamento attraverso apertura 

completamente ispezionabile.
• Fino a 1000 V d.c
• Dispositivo e accessori IP20.
•  Per i modelli con 3 posizioni stabili (I-0-II), i 

SIRCOVER PV sono a 3 e 4 poli da 200 a 
630 A. Possono essere montati in cassette 
in acciaio o in poliestere.

•  I SIRCOVER PV dispongono di un 
comando frontale diretto oppure esterno.

SIRCOVER PV 200 a 630 A
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Apparecchiature Fusibili, basi portafusibili PV

Funzione
Gli RM PV sono dei sezionatori con 
fusibili modulari unipolari o bipolari per 
fusibili cilindrici FV tipo 10x38. Assicurano 
il sezionamento e la protezione contro 
le sovracorrenti di tutti i circuiti elettrici 
fotovoltaici lato corrente continua.
RM: basi con fusibili senza segnalazione per 
fusibili senza percussore.

Conformità alle norme
• IEC 60947-3.
• IEC 60269-2-1.
• IEC 60269-1.
• IEC 60269-2.
• NF EN 60269-1.
• NF C 63-210.
• NF C 63211.
• VDE 0636-10.
• DIN 43620.

Caratteristiche generali
• Tensione nominale de 1000 V d.c..
•  Sezionamento multipolare e simultaneo.
• Alta tenuta dielettrica.
• Foratura per finestratura modulare 45 mm.
•  Materiali termoplastici autoestinguibili.
• Collegamenti a grande tenuta.

RM PV

Funzione
I fusibili PV SOCOMEC assicurano 
la protezione degli impianti contro le 
sovracorrenti provocate dalle correnti inverse 
degli impianti fotovoltaici.

Conformità alle norme
• IEC 60269-6.
• IEC 60269-1.
• IEC 60269-2.
• NF EN 60269-1.
• VDE 0636-10.

Prestazioni
•  Potere di interruzione per tensioni fino a 

1000 V d.c.
•  Tolleranza di funzionamento estesa, adatta 

per funzionamento con sovracorrenti 
ridotte tipiche degli impianti FV.

• Selettività semplice e affidabile.

Affidabilità
•  Protezione assoluta nel tempo garantita 

dalla semplicità di fabbricazione e di 
funzionamento (effetto Joule).

Sicurezza
•  L’energia sprigionata durante l’eliminazione 

del guasto resta contenuta nella cartuccia.

Fusibili PV
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Apparecchiature Scaricatori SURGYS PV

I pannelli fotovoltaici e gli inverter 
rappresentano un investimento non 
trascurabile rispetto all’investimento globale.
La superficie del campo fotovoltaico, in 
funzione della sua architettura, può 
rappresentare un’antenna importante 
che può facilmente, in caso di temporale, 
captare sovratensioni e creare danni dovuti 
a sovratensioni.

L’utilizzo di scaricatori SURGYS dedicati al 
FV permette di limitare notevolmente questo 
rischio. La specificità di questi scaricatori è 
di gestire perfettamente, dopo un innesco, 
la scarica delle correnti transitorie e il 
sezionamento delle correnti d.c. anche a 
fine vita.

Gli scaricatori specifici FV proteggono i 
pannelli e gli inverter contro le sovratensioni 
di origine atmosferica.

SURGYS G50-PV

Funzione
Lo scaricatore SURGYS G50-PV è stato 
ideato per assicurare la protezione dei 
vostri impianti fotovoltaici. Agisce contro le 
sovratensioni transitorie originate da fulmini 
sulle reti di alimentazione elettrica.

Conformità alle norme
• NF EN 61643-11 prove di classe 2.
• IEC 61643-1 classe 2.
• UTE C 15712.
• UTE C 61740-51.

Caratteristiche generali
• Scaricatore di tipo 2.
•  Disponibile in protezione da 500 V d.c. a 

1000 V d.c.
•  Corrente di scarica massima di 40 kA.
• Base Monoblocco.
•  Protezione in modo comune / modo 

differenziale.
•  Contatto di telesegnalazione estraibile 

(secondo modello).
•  Indicatore meccanico di fine utilizzo.
• Modulo estraibile.

SURGYS G51-PV

Funzione
Lo scaricatore SURGYS G51-PV è stato 
ideato per assicurare la protezione dei 
vostri impianti fotovoltaici. Agisce contro le 
sovratensioni dovute a scariche.
Esso è conforme alla guida sulle  prove 
UTE 61-740-51 e alle esigenze della guida 
all’installazione UTE 15-712 di luglio 2010.

Conformità alle norme
• NF EN 61643-11 prove di classe 2.
• IEC 61643-1 classe 2.
• UTE C 61-740-51.
• UTE C 15-712-1 (2010).

Caratteristiche generali
• Scaricatore di tipo 2.
•  Disponibile in protezione da 500 V d.c. a 

1000 V d.c.
• Corrente di scarica massima di 40 kA.
• Base Monoblocco.
•  Protezione in modo comune / modo 

differenziale.
•  Contatto di telesegnalazione estraibile 

(secondo modello)
•  Indicatore meccanico di fine utilizzo.
• Modulo estraibile.
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Apparecchiature Cassette e quadri di controllo 
di stringhe fotovoltaiche
Intelligent Field Box

In funzione delle tecnologie di pannelli 
utilizzate, in caso di più stringhe, è necessario 
prevederne la connessione in parallelo, la 
protezione e il sezionamento.
Questi quadri di parallelo devono rispondere 
alla norma IEC 61439 che prescrive la 
progettazione e la realizzazione di questi 
quadri.
SOCOMEC, grazie al suo know-how 
in questo settore appoggiandosi al suo 
laboratorio di prove di potenza ASEFA, 
propone cassette e quadri su misura 
che garantiscono performance testate  
(riscaldamento, isolamento, IP…) e affidabilità 
a questi componenti strategici.

Funzione

Le cassette o quadri di controllo delle 
stringhe sono fatte con componenti in bassa 
tensione dedicati ad impianti FV.
Permettono di mettere insieme uno o diversi 
componenti di apertura-sezionamento 
con altri dedicati al comando, misura, 
segnalazione, protezione, regolazione 
prevedendo i collegamenti elettrici e 
meccanici interni.
Questi quadri contengono i dispositivi che 
assicurano, in funzione delle opzioni:
•  le operazioni di apertura o sezionamento, 

per intervento di manutenzione, di servizio 
o vigili del fuoco,

•  la protezione delle stringhe contro le 
sovracorrenti e le sovratensioni,

•  la supervisione generale degli eventi 
(corrente, manovre, temperatura,...).

Caratteristiche generali

•  Classe di isolamento II per garantire:
  -  la protezione dai contatti indiretti,
  - la prevenzione degli archi d.c. tra polarità.
•  Garanzia effettiva della performance di 

progettazione rilasciata dal costruttore di 
origine secondo la norma IEC 61439.

•  Un dimensionamento calcolato per ogni 
applicazione in funzione:

 -  delle caratteristiche esatte dei moduli (Isc, 
Irm, Uocmax…),

 -  delle condizioni climatiche di installazione 
del dispositivo,

 -  delle performance termiche di ogni 
componente usato.

Conformità alle norme

• EN 61439.
• IEC 61364-7-712.
• UTE C 15-712-7.
• IEC 62208.
• IEC 60695-2-11.
• ISO 4892-2.

Omologazione

• Costruttore di origine.
• EN 61439

Altre realizzazioni

• Quadro d.c. / a.c.
• Integrazione degli inverter FV.
•  Sistema di interruzione per intervento vigili 

del fuoco.

Da una a diverse decine di stringhe
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Una classe II ha per obiettivo di proteggere 
contro i contatti indiretti degli utilizzatori 
che con i conduttori attivi. Questa nozione 
rimane valida per le polarità dei moduli 
FV, inoltre il rischio di arco elettrico in un 
impianto FV è particolarmente distruttivo: 
è allora fondamentale proteggersi da esso. 
Queste disposizioni sono state previste 
nella norma, si evidenziano principalmente 
nell’uso della separazione fisica (di classe 
II) delle polarità + e – (cavo FV unipolare). 
E’ necessario estendere queste disposizioni 
alle cassette e i quadri dove sono collegate 
tutte le stringhe o i gruppi di stringhe.

Un impianto fotovoltaico presenta 
la particolarità di sollecitare in modo 
continuativo tutti i componenti della cassetta 
e non in maniera occasionale come nella 
maggior parte delle apparecchiature.
Questa costrizione si aggiunge a quelle 
di temperatura ambiente e di esposizione 
diretta ai raggi solari. La simulazione 
teorica non è sufficiente a garantire una 
perfetta gestione dell’aumento termico o dei 
funzionamenti intempestivi delle protezioni 
contro le sovracorrenti. Soltanto prove in 
laboratorio secondo la norma IEC 61 439 
possono dare una indicazione in base alla 
quale sarà possibile garantire l’effettiva 
funzionalità del sistema.

I nostri quadri sono stati ideati e testati 
secondo le norme, garantiscono il rispetto 
di tutte le esigenze e particolarità di questi 
impianti.

Dalla semplice cassetta residenziale al 
quadro multi-inverter con monitoraggio 
completo, possiamo proporvi una soluzione 
che risponderà esattamente al vostro 
impianto.

L’offerta di Quadri di Controllo delle Stringhe FV

Ciò che occorre sapere

Apparecchiature Cassette e quadri di controllo 
di stringhe fotovoltaiche
Intelligent Field Box
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Gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono dotati di un’infrastruttura che permette di 
assicurarne la supervisione, in loco o a distanza.

SOCOMEC propone una soluzione completa per il controllo ottimale dell’impianto:
•  il sistema DIRIS (centraline di misura multifunzione e analizzatore di rete) permette di 

visualizzare in ogni punto della rete i parametri elettrici necessari alla gestione dell’energia e 
al controllo della qualità dell’energia prodotta. Questi apparecchi comunicano con il PC di 
supervisione attraverso un collegamento RS485,

•  le cassette e gli armadi di controllo di stringhe fotovoltaiche garantiscono un raggruppamento 
protetto dei diversi generatori dell’impianto. Comprendono gli organi di interruzione e di 
protezione e e i dispositivi di misura. Dalla semplice cassetta residenziale al quadro multi-
inverter con monitoraggio completo, possiamo proporvi una soluzione che risponderà 
esattamente alla configurazione del vostro impianto,

•  il software SUNGUARD garantisce la supervisione completa dell’impianto fotovoltaico a 
partire da un PC equipaggiato di un browser e di una connessione a Internet. Facilitando le 
ricerche di guasti e gli interventi, SUNGUARD riduce notevolmente i tempi d’indisponibilità 
dell’impianto. Inoltre, vi permette di accertarvi che la produzione sia conforme agli obiettivi 
di redditività dell’impianto fotovoltaico e di rendere noto il contributo in energia rinnovabile 
e i vantaggi ambientali.

Supervisione

DIRIS A40 SUNGUARD
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Supervisione La supervisione  
con il sistema DIRIS

Oltre a fornire dati specifici di produzione 
di energia, una supervisione completa 
diventa indispensabile per assicurare uno 
storico degli eventi e garantire un’efficienza 
funzionale globale dell’impianto.

In funzione della grandezza dell’impianto, il 
sistema DIRIS offre una gamma di soluzioni 
per la misura, gestione o analisi della 
produzione e della qualità del’energia.

 • Multimisura e conteggio avanzato.
 •  Armoniche singole fino al 63° rango.
 •  Comunicazione RS485 (Jbus / Modbus e 

Profibus-DP) e Ethernet (Modbus TCP e 
Jbus / Modbus over TCP)

 • Gestione di allarmi.

 • Indicazione delle potenze previste.
 • Contenitore 96 x 96 mm.

DIRIS A40
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Supervisione Supervisione SUNGUARD

Il software SUNGUARD permette di 
assicurare la supervisione completa 
dell’intero impianto fotovoltaico utilizzando 
delle infrastrutture informatiche standard (PC 
equipaggiato di un browser Internet, accesso 
a Internet). Completamente indissociabile da 
qualsiasi impianto fotovoltaico, la soluzione 
di supervisione permette al cliente:
•  di accertarsi che la sua produzione sia 

conforme agli obiettivi in termini di entrate 
dell’impianto FV,

•  di ridurre il tempo di perdita di produzione 
(ricerca di guasti ed interventi),

•  di comunicare in modo efficace in relazione 
al suo contributo e al suo impegno 
nell’ambito del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili.

L’accesso al sistema di supervisione si 
ottiene attraverso un abbonamento ai servizi 
del portale.

Vantaggi della soluzione SUNGUARD :
•  semplice: facile da installare e da utilizzare 

con un accesso a Internet,
•  completo: sorveglianza di tutti gli elementi 

di un impianto,
•  affidabile: l’impianto FV guadagna 

affidabilità grazie alla supervisione in tempo 
reale dei componenti chiave (pannelli, 
collegamenti, inverter),

•  compatibile con le gamme SUNSYS Pro, 
SUNSYS Station, SUNSYS IFB.

DIRIS D600

Centrale
SUNGUARD

Centralina 
di misura 

Portale Internet
SUNGUARD

Notifica 
(e-mail/SMS)

Sensori

Inverter
SUNSYS

String control
SUNSYS IFB

Pannelli 
fotovoltaici

SUNSYS
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Tecnologia Tecnologia dell’inverter

Forte della sua esperienza di oltre 40 anni 
nella progettazione e nella fabbricazione di 
Gruppi di Continuità (inverter), SOCOMEC è 
sempre stata all’avanguardia della tecnologia 
nel settore della conversione elettrica.

Gli inverter SUNSYS di SOCOMEC SOLAR 
si avvantaggiano di progressi tecnologici 
derivati da questo know-how. Queste tecno-
logie innovative aumentano il rendimento e la 
durata di vita dei vostri impianti.

La ricerca del punto 
di massima potenza

Gli inverter SOCOMEC utilizzano un algoritmo 
di ricerca del “Punto di massima potenza” 
(MPP) che permette di sfruttare al massimo 
la potenza fornita dai pannelli solari.
La nostra esperienza sul campo ci ha mostrato 
che l’MPPT può variare bruscamente in 
funzione della temperatura e dell’intensità 
dei raggi solari. Ecco perché abbiamo 
sviluppato un algoritmo che risponde a 
questa problematica e che offre risultati 
molto buoni in termini di comportamento 
dinamico.
Il rendimento dinamico è peraltro certificato 
da un ente indipendente. I risultati fanno degli 
inverter SOCOMEC SOLAR il riferimento del 
mercato.

Tecnologia Smart-Cooling: 
una ventilazione intelligente

Il raffreddamento degli inverter è un punto 
cruciale per il corretto funzionamento degli 
inverter e per prolungarne la durata di vita. 
Per questo, abbiamo sviluppato un sistema 
di ventilazione intelligente.
Comandiamo l’utilizzo dei ventilatori in 
funzione delle esigenze, tenendo conto della 
temperatura e del carico in ingresso, al fine 
di ottimizzare la dissipazione del calore.

Topologia di inverter a 3 livelli

+ 400 V

- 400 V

Ponte inverter 2 livelli

0 V

- 400 V

Ponte inverter 3 livelli

+ 400 V

Gli inverter delle gamme SUNSYS Pro e 
Station si avvantaggiano della topologia 
di ponte inverter a 3 livelli derivata 
dall’esperienza SOCOMEC (10 anni di 
ricerca sui prodotti UPS Green Power).
Questa tecnologia innovativa dal punto di 
vista della conversione elettrica permette di 
ridurre della metà la tensione tra i morsetti 

degli IGBT (interruttori di potenza). Le perdite 
di commutazione risultano così ridotte in 
modo significativo.
L’ottimizzazione del ponte inverter permette 
agli inverter SUNSYS di ottenere dei 
rendimenti di conversione superiori al 98%.
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Tecnologia Tecnologia dell’inverter

Dynamic Power Control

Tenuto conto dell’irraggiamento annuale 
medio osservabile in Europa, la centrale 
fotovoltaica funziona per circa il 60% del 
tempo in condizioni di luminosità ridotta. 
È quindi essenziale che l’inverter abbia un 
buon rendimento, nonostante condizioni 
meteorologiche sfavorevoli.
Grazie alla sua architettura modulare e alla 
funzione DPC (Dynamic Power Control), 
l’inverter SUNSYS ottimizza il rendimento del 
vostro impianto.
L’inverter comincia a produrre con un 
buon rendimento anche in caso di livello di 
irradiazione solare molto basso.

• Il migliore rendimento 
Il DPC ottimizza il rendimento del vostro 
impianto in modo particolare per i carichi 
parziali. L’inverter comincia a produrre 
elettricità a partire da un livello di 
irradiazione solare basso. L’inverter P03 
offre un rendimento del 96% con un carico 
del 5 % appena.

• Allungamento dalla durata di vita
Grazie ai DPC, solo i moduli necessari alla 
produzione di energia sono in funzione. 
Inoltre, l’utilizzo dei moduli di potenza si 
verifica in modo ciclico, al fine di condividere il 
tempo di carico. La durata di funzionamento 
di un modulo viene così ottimizzata, e questo 
aumenta la durata di vita utile dell’inverter.

• Migliore disponibilità
Se uno dei moduli di potenza dell’inverter 
dovesse fermarsi (in caso di guasto), il 
sistema si riconfigurerà automaticamente, al 
fine di utilizzare al meglio i moduli restanti, 
per continuare a fornire la massima quantità 
possibile di energia.

% carico

SENZA

% carico

% carico

Percentuale di carico 

Rendimento

% carico

% carico

% carico

Percentuale di carico 

Rendimento

CON0% 20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

Inverter classico
Dynamic Power Control

Curva di rendimento 

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

La modularità permette di ottimizzare il rendimento globale, utilizzando esclusivamente i 
moduli di potenza di cui ha bisogno. In caso di carico parziale, si utilizzano meno moduli che 
lavoreranno con un livello maggiore di carico e di conseguenza con un rendimento superiore.

Comparazione con / senza DPC
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Sintesi Sintesi degli impianti
fotovoltaici

Immobili ad uso residenziale

Edifici

1   Sezionamento e interruzione sotto carico a 
monte / a valle dell’inverter

2   Scaricatore di protezione contro le sovratensioni 
di origine atmosferica

 3   Inverter solare per la conversione in corrente 
alternata da consegnare alla rete

 4  Conteggio dei consumi e produzione

1 3

1
4

1   Sezionamento e interruzione sotto carico a 
monte / a valle dell’inverter

2   Protezione contro le correnti inverse 
lato d.c e contro i corto-circuiti lato a.c.

 3   Protezione contro le sovratensioni di origine 
atmosferica degli inverter

4   Prevenzione contro il degrado dell’impianto 
tramite controllo dell’isolamento

5   Messa in parallelo delle funzioni di 
sezionamento e di protezione in quadri 
elettrici

6   Conversione tramite inverter solari a 
gestione centralizzata per un rendimento 
ottimale dell’impianto

7   Misura, gestione, analisi e supervisione 
dell’impianto di produzione

2

1

6

5

2 3 4

7
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Sintesi Sintesi degli impianti
fotovoltaici

1   Sezionamento e interruzione sotto carico a 
monte / a valle dell’inverter

2   Protezione contro le correnti inverse lato d.c. 
e contro i corto-circuiti lato a.c.

3   Protezione contro le sovratensioni di origine 
atmosferica degli inverter

4   Prevenzione contro il degrado dell’impianto 
tramite controllo dell’isolamento

5   Connessione in parallelo, sezionamento e 
protezione delle stringhe

6   Conversione tramite inverter solari a 
gestione centralizzata per un rendimento 
ottimale dell’impianto

7   Misura, gestione, analisi e supervisione 
dell’impianto di produzione

1   Sezionamento e interruzione sotto carico 
della stringa FV

2   Protezione contro le correnti inverse delle 
stringhe FV

3   Protezione contro le sovratensioni di 
origine atmosferica delle stringhe FV

4   Misura e supervisione delle stringhe

Parchi solari
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Alcune referenze

Taglio di Po - Italia

Adria - Italia

Ferrara - Italia

Berlino - Germania

Strasburgo - Francia

Potenza: 300 kW
Tecnologia del pannello: Policristallino

Potenza: 240 kW
Tecnologia del pannello: Policristallino

Potenza: 1,9 MW
Tecnologia del pannello: Policristallino

Potenza: 418 kW
Tecnologia del pannello: CIS

Potenza: 900 kW
Tecnologia del pannello: Monocristallino
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Note
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SEDE LEGALE

GRUPPO SOCOMEC
S.A. SOCOMEC capitale 11 149 200 € - R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
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Tel. +33 (0)3 88 57 45 45 - Fax +33 (0)3 88 74 07 90 
admin.ups.fr@socomec.com

SOCOMEC UPS Isola Vicentina
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Tel. +39 0444 598611 - Fax +39 0444 598622 
hr.ups.it@socomec.com

DIREZIONE COMMERCIALE, MARKETING E SERVICE

SOCOMEC SOLAR
95, rue Pierre Grange 
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex 
Tél : 01 45 14 63 04 - Fax : 01 45 14 63 89 
info.solar.europe@socomec.com
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