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1. Avvertenze generali
Attenzione: leggere attentamente tutte le istruzioni per lʼinstallazione e la sicurezza riportate nel presente manuale prima
di eseguire qualsiasi operazione dʼinstallazione, collegamento elettrico, azionamento o manutenzione del modulo.
La mancata osservanza delle indicazioni di seguito riportate può costituire il decadimento dei termini di garanzia.
Tutte le operazioni dʼinstallazione e manutenzione devono essere eseguite da personale certificato e qualificato che
operi secondo le disposizioni normative vigenti.
Il contatto con i componenti elettricamente attivi del modulo, come i connettori, può provocare ustioni letali sia che il
modulo sia collegato o scollegato.
Il contatto con una tensione a corrente continua di almeno 30V è potenzialmente pericolosa.
I moduli generano tensione quando sono esposti alle radiazioni solari inoltre, sia la corrente elettrica sia la potenza
generata aumentano proporzionalmente allʼintensità della luce.
I rischi legati a shock elettrici aumentano qualora i moduli vengano connessi in serie, aumentando la tensione prodotta,
oppure in parallelo, aumentando la corrente prodotta.
I moduli sono stati sottoposti a rigidi test di qualità ed efficienza, i cui parametri sono riportati nei data sheet di prodotto,
tutti i dati sono riferiti a condizioni standard di test.
Lʼ energia elettrica prodotta dai moduli può essere influenzata dallʼ area geografica e dalla loro esposizione clinometrica.
di forti venti. Non eseguire le operazioni dʼinstallazione in presenza
Non istallare i moduli in prossimità di potenziali sorgenti infiammabili.
Tutte le persone non autorizzate non devono essere in prossimità della zona di Installazione.
Si raccomanda di maneggiare i moduli tenendo coperta lʼintera superficie con materiale opaco che alla luce di
raggiungere la parte attiva del modulo (celle).
Lavorare sempre in condizioni di asciutto (ambiente, moduli, strumenti).
Non calpestare il modulo.
Non forare o danneggiare nessuna parte del modulo né ostruire i fori di drenaggio, fatto salvo per sistemi PRSG.
Non rimuovere alcuna delle parti che costituiscono il modulo assemblate dal costruttore.
Non lasciare i moduli privi di sostegno o di un appropriato fissaggio.
Non trattare con sostanze adesive, tinture, oli o lubrificanti nessuna parte del modulo.
I moduli non sono adatti per essere utilizzati con sistemi che concentrino la luce solare

2. Precauzioni Generali
Prima di installare i moduli accertarsi di essere in possesso dei requisiti e le autorizzazioni richiesti dalle autorità
competenti.
Assicurarsi che i siti dʼinstallazione siano in grado di sopportare il carico aggiuntivo dovuto ai moduli.
Assicurarsi che i moduli non siano installati in prossimità di potenziali sorgenti infiammabili.
Lʼinstallazione deve essere eseguita conformemente a quanto stabilito dalle normative di settore vigenti.
Assicurarsi che le eventuali strutture di supporto ai moduli siano state opportunamente dimensionate al
carico. Attenersi alle opportune procedure di sicurezza e utilizzare un idoneo equipaggiamento
protettivo.
Si raccomanda di movimentare il modulo fotovoltaico almeno in 2 persone, provviste di adeguati
dispositivi di sicurezza.
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3. Installazione Elettrica
Il modulo è stato certificato in classe di protezione II a 1000 V di isolamento. Non superare tale soglia per lʼinstallazione
del prodotto.
Tutte le caratteristiche elettriche e meccaniche dei moduli sono riportate sul sito www.artigianidelfotovoltaico.com
Il numero massimo di moduli che possono essere collegati in serie deve essere tale che la massima tensione a vuoto del
campo fotovoltaico sia inferiore alla massima tensione ammessa dal modulo (1000 V).
Per il calcolo fare riferimento alla formula N= Max Tensione/1,25 Voc
La massima sovracorrente ammessa dal modulo è di 14,00 A.
Il modulo è equipaggiato con una scatola di giunzione che permette la connessione elettrica rapida del modulo.
La scatola di giunzione è munita di 3 diodi di by-pass le cui caratteristiche sono riportate di seguito:
Schottky Rectifier IF(AV) = 20 A, VRRM = 45 V TOP Max = 150°C
Non sono ammessi interventi allʼ interno della scatola di giunzione.
La scatola di giunzione è posta nella parte posteriore del modulo; sulla scatola sono riconoscibili i simboli della polarità
positiva e negativa ai quali è necessario attenersi in fase di connessione dei moduli.
Per un corretto accoppiamento dei connettori la guarnizione (O-ring) non deve essere visibile e lʼaccoppiamento deve
resistere a forza di trazione.

Per la connessione tra i moduli utilizzare i connettori presenti sui cavi in dotazione alla scatola di giunzione.
Per i cavi elettrici non forniti da Torri Solare assicurarsi che la connessione venga fatta nel rispetto della normativa
vigente.
La connessione sulla scatola di giunzione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la posa fissa dei cavi di
cablaggio.
Il minimo raggio di curvatura consentito deve essere maggiore o uguale a 5 volte la misura del diametro del cavo.
Il cavo deve essere posizionato in modo da impedire stress meccanici tipo trazione sia sul conduttore che sulle
connessioni.
La scatola di giunzione deve essere disconnessa da ogni sorgente di energia elettrica nella fase di installazione dei cavi
e/o dei connettori per garantire una adeguata protezione contro shock da scariche elettriche e danneggiamenti al
prodotto.
In condizioni di funzionamento normale un modulo può produrre più corrente o tensione di quanto riportato nei dati di
targa, calcolati secondo la normativa in STC (standard test conditions). Durante il dimensionamento con le componenti
elettroniche considerare un coefficiente di sicurezza pari a 1,25 per i parametri Isc e Voc.
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4. Installazione meccanica
ATTENZIONE: non camminare sui moduli o porre pesi sulla superficie.
Le celle fotovoltaiche potrebbero rompersi.

L’installazione del modulo deve essere tale che, in nessuna condizione, l’acqua ristagni attorno alla scatola di giunzione.
Questo è per evitare che acqua e condensa entrino nella scatola.
- MODULI TRS (VETRO-TEDLAR) CON CORNICE.
I moduli fotovoltaici TRS devono essere installati su barre di supporto trasversali, mediante sistemi di fissaggio specifici
per il fotovoltaico. In alternativa possono essere utilizzate le asole di fissaggio predisposte sulle cornice.
E’ importante che nessun sistema di fissaggio venga a contatto con il vetro se non espressamente autorizzato da Torri
Solare, pressioni concentrate o forze inusuali possono causare la rottura del pannello.

Vista posteriore.

La ﬁgura rappresenta il
posizionamento delle asole,
poste sulla cornice, ﬁnalizzate
all’installazione.

* Gli interassi e le dimensioni possono variare. Contattare l’ufficio per la conferma dei valori specifici.
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Vista superiore.
Installazione Verticale

Installazione Orizzontale

Devono essere rispettate le quote rappresentate nelle figure sopra durante l’installazione dei moduli fotovoltaici. E’
indispensabile utilizzare strutture di fissaggio specifiche per fotovoltaico.
Per i moduli fotovoltaici da 72 celle (con una lunghezza > 1,6m), se installati in zone con particolari condizioni di carico neve o
vento, si raccomanda l’uso di n.3 barre di supporto e relativi morsetti di fissaggio.
La messa a terra del modulo deve essere collegata con una delle asole presenti su uno dei due lati lunghi. Utilizzare un cavo
1x4mmq con guaina di colore giallo-verde. Il cavo deve essere intestato con un capocorda in acciaio A1, che presenta un asola
tonda con foro per M4. L’accoppiamento del capocorda al modulo deve avvenire per mezzo di bullone-rondella-dado M4.
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- MODULI TRS (VETRO-TEDLAR) SENZA CORNICE.
I moduli fotovoltaici TRS devono essere installati su barre di supporto trasversali, mediante sistemi di fissaggio specifici per il
fotovoltaico. E’ obbligatorio utilizzare morsetti di serraggio specifici per moduli fotovoltaici senza cornice e che presentino una
guarnizione di protezione che avvolga il prodotto.
Vista posteriore.

Disegno esemplificativo del morsetto
per prodotti senza cornice.

Vista superiore.
Installazione Verticale

La figura rappresenta gli interassi di
installazione del modulo fotovoltaico.
Raccomandiamo espressamente l’utilizzo
di strutture di fissaggio specifiche per
fotovoltaico.

Per i moduli fotovoltaici senza cornice e sempre consigliato l’uso di n.3 barre di supporto e relativi morsetti
di fissaggio. E’ una soluzione ammessa solo se i moduli sono complanari alla superficie, in zone in cui la
forza del vento e inferiore a 50 kg/mq.
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L’installatore è tenuto a considerare che il prodotto senza cornice è un prodotto estremamente delicato, il quale riceve la
propria portata e resistenza meccanica dal metodo di fissaggio e posa in opera. Per questo motivo l’installatore è tenuto a
rispettare con estrema minuzia i dettagli operativi del presente manuale e ad adoperarsi per ottenere la migliore stabilità
del laminato sulla copertura designata.

5. Movimentazione

- ESTRARRE IL PANNELLO DAL BANCALE EVITANDO L’IMBARCAMENTO DELLO STESSO E PORTARLO IN UNA
“POSIZIONE DI COSTA”.

- TRASPORTARE I PANNELLI FOTOVOLTAICI MANTENENDOLI “IN COSTA” EVITANDO OGNI POSSIBILE
IMBARCAMENTO. FARE ESTREMA ATTENZIONE A NON TENSIONARE I CAVI DELLA CORRENTE PER
EVITARE DI COMPROMETTERLI.
ATTENZIONE! PORTARE IN QUOTA L’IMBALLO ORIGINALE . INIZIARE LE OPERAZIONI DI SBANCALAMENTO A
TERRA COSTRINGE A MOVIMENTARE I PRODOTTI IN MODO SCORRETTO DURANTE LA FASE DI TRASPORTO
VERSO IL LUOGO DESIGNATO PER L’INSTALLAZIONE.
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6. Manutenzione
Non sono richieste operazioni di manutenzione ordinaria, è consigliabile effettuare controlli periodici per verificare
eventuali danni alle componenti in vista del prodotto ( vetro, cornice, retro modulo).
Si raccomanda di effettuare ispezioni annuali sulle connessioni elettriche e meccaniche. Questa operazione deve
essere svolta da personale qualificato per evitare di esporsi a rischi di shock elettrico.
La pulizia del campo fotovoltaico è importante per una buona resa dell’impianto. L’eliminazione di eccessi di sporcizia
garantisce una buona operatività del pannello nel corso del tempo. Se non vengono rimosse regolarmente le
sedimentazioni di sporco ( polvere, detriti, escrementi di animali, ecc.) che si formano naturalmente sul vetro, a lungo
andare il pannello può presentare surriscaldamenti localizzati.
Si raccomanda di effettuare operazioni di pulizia del vetro con acqua e un panno soffice, utilizzare materiale corrosivo o
chimicamente aggressivo.
Torri Solare consiglia la stipula di un contratto di O&M (operatività e manutenzione) con aziende specializzate e
l’installazione di un monitoraggio remoto per la verifica dell’energia prodotta.
* Vi invitiamo a consultare l’Allegato I al presente documento per acquisire una maggiore sensibilità sull’argomento.

7. Smaltimento
Il modulo fotovoltaico è considerato una apparecchiatura Elettrica o Elettronica (AEE). Il marchio riportato sull’etichetta e
che riproponiamo in seguito indica che il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti urbani misti

Per evitare danni all’ambiente causati da un errato smaltimento, l’utente è invitato a riciclare in maniera responsabile il
modulo fotovoltaico in modo da consentire l’adeguato recupero delle risorse materiali.
L’azienda aderisce a consorzi attivi nello smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, contribuendo ai costi in vece
dell’utente finale. Chiedi informazioni sulla procedura gratuita di smaltimento all’ufficio telefondando al numero
030 9923044.

8. Limitazione di responsabilità
L’azienda declina ogni responsabilità per perdita, danno, lesione o spesa causate da installazione, funzionamento,
utilizzo e manutenzione del modulo fotovoltaico o da errori di progettazione degli impianti ospitanti il modulo
fotovoltaico.
L’azienda declina qualsiasi responsabilità derivante da violazioni di brevetti o diritti di terzi che dovessero insorgere
all’uso dei propri prodotti.
Il presente manuale d’uso e gli stessi prodotto oggetto del manuale posso subire variazioni e aggiornamenti senza
alcun preavviso.
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