
SOLAR TRAINING CATALOGUE

Socomec Knowledge Empowerment

2012
2013



2 Socomec Knowledge Empowerment 2012 - 2013

Il programma dei corsi di aggiornamento
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Il programma di corsi di 
aggiornamento è dedicato al 
personale Socomec Solar e ai 
propri partner commerciali.
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Apprendimento strutturato in tre fasi
Tre fasi per offrirti:
•  conoscenza completa dei prodotti e degli strumenti di vendita di Socomec Solar,
• capacità di comprendere le necessità del cliente e proporre la miglior soluzione,
• conoscenza dei prodotti della concorrenza,
•  capacità di comparare l’offerta Socomec Solar con quella della concorrenza per evitare di 

utilizzare il prezzo come leva di vendita.

Corso BASIC
Il corso fornisce le nozioni di base della tecnologia fotovoltaica, con una 
panoramica sui principali componenti, moduli FV, quadri di campo e inverter.

Corso SERVICE
Il corso illustra le operazioni necessarie per il commissioning dell’inverter e 
relativi accessori.

Corso ADVANCED
Il corso fornisce gli aggiornamenti relativi alla gamma di inverter Sunsys con 
una focalizzazione sugli aspetti pratico-installativi di questi prodotti.
Adatto per chi ha già frequentato il corso Service.

Un’offerta di approndimento completa

Il processo di 
 apprendimento

•  Corsi organizzati per livelli di 
conoscenza

• Market oriented
•  Guida rapida per chi partecipa per la 

prima volta (venditori e distributori)
•  Monitoraggio del livello di conoscenza

Apprendimento specifico per venditori
Corso venditori
Il corso approfondisce i punti di forza e le pecularietà dei prodotti Socomec 
Solar, i criteri di scelta e comparazione delle architetture evidenziando i 
vantaggi per l’installatore.
Specifico per chi ha già frequentato il corso Basic.
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Corso BASIC

Il corso fornisce le nozioni di base 
della tecnologia fotovoltaica, con 
una panoramica sui principali 
componenti, moduli FV, quadri di 
campo e inverter.
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Contenuti
• Radiazione solare, caratteristiche e tecnologie dei moduli fotovoltaici
• Tecnologia e architetture degli inverter
• Architettura: stringa, centralizzata e modulare
• Presentazione gamma Sunsys Home / Pro / Station
• Presentazione quadri di campo Sunsys IFB
• Dimensionamento (esempi per impianto residenziale e industriale)
• PV CAD
• Monitoraggio locale e remoto: caratteristiche e scelta dei componenti
• Comunicazione: Supervisione Home e Modular
• Principali referenze Socomec Solar

A chi è rivolto
• Progettisti ed installatori
• Architetti, geometri ed energy managers
• Rivenditori / Grossisti con interesse al fotovoltaico
• Partner commerciali di Socomec solar

Requisiti del partecipante
• Nozioni di base di elettrotecnica, impiantistica elettrica

Nota
• Numero massimo di partecipanti pari a 15 persone
• È previsto un test di apprendimento a fine corso e conseguente rilascio di attestato di partecipazione
• È richiesta la compilazione di un questionario di gradimento
• È prevista una visita allo stabilimento aziendale e all’impianto fotovoltaico Socomec
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Corso SERvICE

Il corso illustra le operazioni 
necessarie per il commissioning 
dell’inverter e relativi accessori.
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Contenuti
•  Corretta installazione degli inverter ed interconnessione al campo FV ed al quadro in corrente alternata, alimentazione servizi ausiliari
•  Installazione, posizionamento nel vano tecnico ed areazione del locale
•  Scelta dei componenti lato AC del sistema
•  Comunicazione con gli inverter: software PV Monitor
•  Sistema di monitoraggio per inverter Pro e Station: sistema di supervisione Sunguard caratteristiche, prestazioni, possibilità e modalità di 

utilizzo

Sezione A: gamma Sunsys Home e Sunsys Pro (gamma di stringa)
•  Start-up di un inverter dimostrativo
•  Manutenzione degli inverter
•  Troubleshooting di primo livello

Sezione B: gamma Sunsys Pro (gamma modulare) e Sunsys Station
•  Start-up di un inverter dimostrativo
•  Montaggio accessori
•  Quadri di campo Sunsys IFB: caratteristiche, monitoraggio di stringa dell’impianto fotovoltaico
•  Manutenzione degli inverter
•  Troubleshooting di primo livello

A chi è rivolto
•  Progettisti, installatori e manutentori
•  Capo progetto e responsabile esecutivo

Requisiti del partecipante
•  Nozioni di base di elettrotecnica, impiantistica elettrica
•  Partecipazione al corso Basic

Nota
•  Numero massimo di partecipanti pari a 6 persone
•  È previsto un test di apprendimento a fine corso e conseguente rilascio di attestato di partecipazione
•  È richiesta la compilazione di un questionario di gradimento
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Corso AdvANCEd

Il corso fornisce gli aggiornamenti 
relativi alla gamma di inverter 
Sunsys con una focalizzazione 
sugli aspetti pratico-installativi di 
questi prodotti.
Adatto per chi ha già frequentato 
il corso Service.
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Contenuti
• Presentazione aggiornamenti gamma Sunsys Home / Pro / Station
• Dimensionamento (esempio relativo all’aggiornamento del prodotto)
• Monitoraggio locale e remoto: caratteristiche e scelta dei componenti
• Comunicazione: Supervisione del prodotto
•  Corretta installazione degli inverter ed interconnessione al campo FV ed al quadro in corrente alternata, alimentazione servizi ausiliari
• Installazione, posizionamento nel vano tecnico ed areazione del locale
• Start-up di un inverter dimostrativo
• Manutenzione degli inverter

A chi è rivolto
• Progettisti, installatori e manutentori
• Capo progetto e responsabile esecutivo

Requisiti del partecipante
• Nozioni di base di elettrotecnica, impiantistica elettrica
• Partecipazione al corso Basic e corso Service

Nota
• Numero massimo di partecipanti pari a 6 persone
• È previsto un test di apprendimento a fine corso e conseguente rilascio di attestato di partecipazione
• È richiesta la compilazione di un questionario di gradimento
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Corso SALES

Il corso approfondisce i punti di 
forza e le peculiarità dei prodotti 
Socomec Solar, i criteri di scelta e 
comparazione delle architetture 
evidenziando i vantaggi per 
l’installatore.
Specifico per chi ha già 
frequentato il corso Basic.

S
y

d
Iv

 0
14

 A

Contenuti
• Presentazione del gruppo Socomec, delle tre divisioni e dell’organizzazione
• Presentazione gamma Sunsys Home / Pro / Station
• Punti di forza della proposta Socomec:
• Offerta di prodotti: facilità di installazione e flessibilità del dimensionamento
• Servizi concorrenziali: struttura, rete prossimità del servizio di assistenza
•  Motivazioni per scegliere Socomec: 

- motivazioni tecniche 
- motivazioni commerciali

•  Principali referenze Socomec Solar

Requisiti del partecipante
•  Nozioni di base di elettrotecnica, impiantistica elettrica
•  Partecipazione al corso Basic

A chi è rivolto
•  Area managers, venditori, agenti, personale tecnico di prevendita, forza vendite in generale

Nota
•  Numero massimo di partecipanti pari a 15 persone
•  È previsto un test di apprendimento a fine corso e conseguente rilascio di attestato di partecipazione
•  È richiesta la compilazione di un questionario di gradimento
•  È prevista una visita allo stabilimento aziendale e all’impianto fotovoltaico Socomec
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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.

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.

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”!

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.

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

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.

Impianti ben progettati
per un utilizzo ottimale
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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.

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).

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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delle problematiche ben comprese…
per la perennità dei vostri investimenti

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.

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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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.

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.

Estrema affidabilità delle 
 apparecchiature 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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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.

Un partner esperto
per accompagnarvi nei vostri progetti
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IL VOSTRO DISTRIBUTORE

Documento non contrattuale. © 2012, Socomec SA. Tutti i diritti riservati.

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

SOCOMEC UPS Strasbourg
11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex- FRANCIA 
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
Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA 
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

www.socomec.com


