Messa in esercizio
senza pensieri
Inverter trifase con
tecnologia Synergy fino
a 120 kW

La visibilità approfondita del sistema semplifica i processi
di installazione e messa in servizio per impianti fotovoltaici
commerciali e industriali.
I benefici della nuova generazione di inverter con tecnologia Synergy
 eno tempo in loco e minori costi
M
grazie alla verifica automatica
dell'installazione anche prima della
connessione alla rete

Massimizzazione delle prestazioni
del sistema: sovradimensionamento
CC del 150%, con una potenza
fino a 120kW per reti da 480V e la
mitigazione notturna dell'effetto PID
integrata

Installazioni e manutenzioni
semplificate con unità modulari,
identiche tra loro e leggere

Maggiore sicurezza del sistema
grazie ai sensori termici integrati sulle
morsettiere CC, CA e SPD di tipo 2
monitorate e sostituibili sul campo

Facile da installare
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Unità Synergy
Ogni unità ha dimensioni identiche per trasporto,
manutenzione e logistica semplificati
Leggero (32 kg), facile da trasportare

Synergy Manager
Interfaccia di gestione singola, che coordina l'intero sistema
dell’inverter.
Il peso è di soli 18 kg per una facile installazione, contiene i
cavi CA e CC, gli SPD e la scheda di comunicazione
Facilità di manutenzione: nessuna necessità di aprire il
coperchio delle unità Synergy per la configurazione o la
manutenzione

Messa in servizio senza pensieri
Grazie all'innovativa funzione di precommissioning, è possibile alimentare il sistema
prima della connessione alla rete utilizzando una
power bank USB e verificare facilmente la corretta
installazione direttamente dal proprio smartphone
utilizzando SetApp.
Riduzione al minimo delle tempistiche in loco e
dei costi di progetto grazie ad una installazione
e messa in servizio più rapide e semplificate
Risoluzione di qualsiasi problema del sistema,
anche prima della connessione CA
Visualizzazione dei report dettagliati sullo stato
di avanzamento di ogni installazione

Scegli la soluzione che mette la potenza nelle tue mani
Visibilità approfondita dell'installazione e semplice messa in servizio

 	 Sicurezza fotovoltaica a un livello superiore, che protegge al meglio l'investimento dei tuoi clienti
Maggiore potenza e facilità di installazione
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