
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
MODULI FOTOVOLTAICI 

SPS-xxxP 
SPS-xxxSOL 

Introduzione. 
• Le seguenti istruzioni devono essere lette prima dell’utilizzo dei moduli fotovoltaici SPS 

istem. 
• Nell’installazione devono essere rispettate sulle le normative locali e nazionali in vigore 

per il collegamento alla rete elettrica. 
• Il mancato rispetto delle istruzioni può arrecare infortuni e/o danni a cose o persone. 
• Qualsiasi Garanzia decade con il mancato rispetto delle seguenti istruzioni. 

 
Avvertenze generali. 

• Non utilizzare i moduli fotovoltaici (FV) SPS istem dove un loro malfunzionamento possa 
causare danni alla persona, alle cose, infortuni o la morte. 

• Assicuratevi che i moduli FV siano conformi alle specifiche del sistema completo. 
• Maneggiare i moduli FV con attenzione. 
• Non smontare o piegare i moduli FV. 
• Non sostare o camminare sul modulo per evitare infortuni o danni al modulo. 
• Non colpire la superficie frontale e i fondi dei moduli FV.  
• Non lanciate, gettate o fate cadere i moduli FV. 
• Non toccate parti non isolate di cavi, conduttori, connettori o delle scatole di derivazio-

ne. Verificare che l’interruttore, se presente, sia in posizione OFF. Utilizzate sempre una 
adeguata attrezzatura di sicurezza (utensili isolanti, guanti protettivi isolanti, etc.)  

 
Installazione. 
Avvertenze 

• Fate riferimento alle normative locali per l’installazione di moduli FV. 
• L’istallazione deve essere effettuata da personale qualificato con         

esperienza nel montaggio di impianti elettrici sotto tensione e specificatamente di siste-
mi fotovoltaici. 

• Non installare moduli FV danneggiati. 
• Coprite la superficie frontale dei moduli FV con un panno opaco o con altro materiale, 

durante l’istallazione e la manutenzione. I moduli FV esposti alla luce solare generano 
immediatamente alta tensione e corrente. Il contatto con i cavi di collegamento, se non 
isolati, può generare un incendio e/o la folgorazione elettrica. 

• Assicurate saldamente i moduli FV alla struttura di montaggio, in modo da poter soste-
nere la forza del vento e della neve. La struttura di montaggio dovrà spettare gli stan-
dard in vigore nel luogo di istallazione. 

• Collegate a terra i moduli FV e la struttura di montaggio in maniera sicura ed affidabile. 
Installate i moduli FV saldamente e correttamente alla fine di evitare incidenti che pos-
sano causare danni personali o la morte come anche danni alle cose ed a terzi a causa 
dell’accumulo di neve. 

• Collegate un interruttore di linea o un’apparecchiatura in grado di disconnettere il circui-
to elettrico al verificarsi di una perdita di corrente. 

 
Condizioni ambientali e climatiche. 

Installate i moduli FV nelle seguenti condizioni: 
• Temperatura ambiente: da -20 °C a 40 °C. 
• Temperatura di esercizio: da -20 °C a 83 °C. 
• Non immergere i moduli in acqua  e non esporli in modo continuo a getti d’acqua. 



• . Non installare i moduli in zone soggette a corrosione (zone ad alta concentrazione di 
sale o zolfo). 

 
Orientamento 

• L’orientamento ottimale dei pannelli è in direzione Sud per l’emisfero Nord e verso Nord 
per l’emisfero Sud, con un’inclinazione di circa 30° rispetto al piano. L’orientamento dei 
moduli collegati in serie deve essere il medesimo per tutti. 

• Posizionare i moduli evitando il più possibile zone d’ombra dovute a edifici, piante od 
altro. 

 
Montaggio meccanico moduli SPS-xxxP 

• Installare i moduli secondo le norme di sicurezza vigenti. 
• I moduli fotovoltaici standard di fabbrica sono sprovvisti di fori di fissaggio per lasciare 

maggiore grado di libertà all’installatore sul tipo di montaggio. È consigliato l’uso di 
staffe anziché di viti 
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• In fig. 1 sono mostrate le configurazioni ammesse nel montaggio verticale od orizzonta-
le del modulo FV. Nelle configurazioni (a) ed (e) la distanza tra i 2 assi deve essere tra 
gli 800 e i 1000 mm. La configurazione (h) è consigliata con i fori di fissaggio sul lato 
lungo 

• In caso di fissaggio con fori, gli stessi non devono essere meno di 4 ed essere coerenti 
con le configurazioni mostrate in fig.1. 

• Per il montaggio con i fori usare viti con doppio dado e l’aggiunta di rondelle e grover. 
• Provvedere alla messa a terra secondo le normative vigenti e nella maniera più consona 

all’applicazione. 
 

Montaggio meccanico moduli SPS-xxxSOL 
Vedasi Istruzioni di montaggio Sistema Solrif 
 
Collegamenti elettrici 
Il collegamento elettrico del modulo va fatto tenendo conto delle caratteristiche tecniche del 
modello specifico e dell’inverter 

• Il modulo viene fornito con scatola di connessione: 
• precablata con 2 cavi uscenti di sezione 4 mm e lunghezza 1 m 
• 3 diodi di bypass con caratteristiche come in Tab.1 



Massima Tensione inversa 45V 

Massima Tensione RMS 31.5V 

Massima corrente inversa a T = 95°C 15A 

Intervallo Temperatura di lavoro -55 ... 200°C 

Caratteristiche diodo  

Tab.1 

• Collegare il connettore positivo (colore nero) al connettore negativo (colore blu) della 
scatola del modulo successivo. 

• Non collegare il connettore positivo (colore nero) del cavo al connettore negativo 
(colore blu) della stessa  scatola causando un cortocircuito. 

Avvertenza: La massima tensione di sistema non deve superare i 1000 V 


