
SOLARE FOTOVOLTAICO

pLuS dI pROdOTTO

VANTAGGI pER L’INSTALLAZIONE E MANuTENZIONE

inverter fotovoltaico monofase  
senza trasformatore per collegamento 

in rete

Nuovo inverter Riello per impianti fotovoltaici 
collegati in rete, di elevata efficienza grazie 
alla componentis t ica elet tr ica di elevata 
qualità e per la tecnologia elettronica che ne 
permette il funzionamento senza l’utilizzo del 
trasformatore. 
SunSolar TL è un prodotto di elevata robustezza per 
la sua struttura in due gusci pressofusi di alluminio 
di elevato spessore ed è stato ergonomicamente 
disegnato per una facile movimentazione in 
cantiere e per facile installazione.
Il grande display retroilluminato dispone di tutti 
i parametri di funzionamento dell ’ impianto, 
attraverso un semplice menù è possibile accedere 
a molte altre informazioni,  anche storiche grazie 
al Datalogger integrato e fornito di serie che 
memorizza tutti i dati di funzionamento  per più 
efficace gestione dell’impianto.
SunSolar TL è dotato di connettori MC montati 
di serie per un sicuro collegamento alle stringhe 
del campo fotovoltaico e è fornito anche di un 
sezionatore lato DC certificato per poter accedere 
ai collegamenti dell’impianto in totale sicurezza. 
I termistori integrati, facilmente raggiungibili e 
sostituibili, permettono una corretta protezione 
da correnti vaganti. Infine è predisposto per un 
collegamento in serie tra inverter (fino a 9) perchè 
fornito di una porta seriale RS 485.
Il colore e design estremamente accurato ne 
permettono l’installazione anche in ambienti 
domestici.

Ampio range di tensione di ingresso (150-450Vdc,  massima tensione applicabile 550Vdc).
Sistema avanzato di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT).
Facilità d’installazione, non necessitano componenti aggiuntivi (connettori rapidi di serie per la connessione delle stringhe, 
connettore di potenza per la connessione alla rete e connettori di segnale per il sistema di monitoraggio). 
Protezioni elettriche da polarizzazioni inverse e da sovratensioni transitorie in ingresso e uscita.

Bassa distorsione armonica (THD): 3%.
Involucro in alluminio.
Grado di protezione IP65 per l’installazione all’esterno.
Possibilità di disinserimento manuale dalla rete.
Data logger interno fino a 3 mesi di serie.
Seriale RS485 Modbus RTU integrata per comunicazione tra inverters.
Sezionatore lato DC di Serie.

Riello SunSolar TL
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Dati rilevati alle seguenti condizioni:
(1) In funzione dell’area e del modulo fotovoltaico utilizzato
(2) Considerare la tensione a vuoto delle stringhe a bassa temperatura, tensione di Breakdown 600Vdc
(3) Il contributo alla corrente di corto circuito è 1.5 Inom

dIMENSIONI d’INGOMbRO

RIELLO SUN SOLAR TL 3100 TL 3400 TL 4300 TL 4600 TL 5800 TL 6200 TL 7000 TL

Potenza fotovoltaica (1) kWp 2,8-3,3 3,2-4 3,8-4,3 4,1-5 5,2-6 5,7-6,5 6,3-7

Range di tensione Vdc 150-450 150-450 150-450 150-450 150-450 150-450 150-450

Massima tensione di funzionamento (2) Vdc 550 550 550 550 550 550 550

Massima corrente d’ingresso A 16 16 22 33 33 33 33

Potenza nominale @ 50°C kW 2,5 2,8 3,3 3,6 4,6 5,0 5,4

Potenza nominale @ 40°C kW 2,7 3,0 3,7 3,9 5,0 5,5 6,0

Corrente nominale A 13 13,5 17 18,8 24,2 25,5 26,2

Contributo alla corrente di corte circuito (3) A 16,3 18,3 21,5 23,5 30 32,6 35,2

Tensione nominale Vac 230 230 230 230 230 230 230

Frequenza nominale Hz 50 50 50 50 50 50 50

Distorsione armonica (THD) % < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3

Cos ϕ 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza massima % 96,6 96,6 96,8 97 97 97 97

Efficienza europea % 95 95,1 95,2 95,6 96 96,1 96,1

Consumo notturno W < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Ingressi DC 3 3 4 4 4 4 4

Temperatura ambiente minima °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Temperatura ambiente massima °C 70 70 70 70 70 70 70

Umidità relativa senza condensa % 95 95 95 95 95 95 95

Grado di protezione IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Dimensioni (LxPxH) mm 360x180x470

Peso kg 18,3 18,3 19,7 23,3 23,3 23,3 23,3

Peso con imballo kg 22 22 23 24 24 24 24

36

470

18
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SCHEMA ELETTRICO
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TASTIER A E LEd 

La tastiera è composta da quattro tasti:

Esc         Su                               Giù                              OK

Il display dispone di tre led:

Led verde
Lampeggio 1 s.: In processo di avvio.
Lampeggio 3 s.: Stato di attesa per bassa irradianza.
Acceso fisso: inverter connesso alla rete.

Led arancio
Lampeggio 0.5 s.: Ventilatore esterno non funziona
correttamente.
Lampeggio 1 s.: Ventilatore interno non funziona
correttamente.
Lampeggio 3 s.:Inverter limitando potenza per alta
temperatura.
Acceso fisso: esistenza di allarme.

Led rosso
Acceso fisso: Arresto manuale.

dISpLAY

Nella linea superiore viene mostrata la data e l’ora. l’orologio interno realizza il cambio d’orario estate/inverno automaticamente. 
Nella parte centrale si mostrano i valori istantanei d tensione del campo fotovoltaico, la potenza erogata dall’ inverter di 
uscita.

MENU PRINCIPALE

Il menu principale si compone dei seguenti sottomenu:

Supervisione
Qui vengono visualizzati i valori dei parametri principali e delle 
variabili interne, per seguire il funzionamento dell’inverter.

Selezione lingua
Da questo menù è possibile modificare la lingua del 
display.

Cambiare data
Da questo menù è possibile modificare al data e l’ora 
dell’inverter tramite gli schermi 1, 2, 3, 4, 5.

Start/Stop
Da questo menù è possibile porre l’inverter in stato di marcia 
o in stato di arresto manuale.
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ubICAZIONE

I dispositivi sono versatili e quindi possono essere ubicati praticamente in qualsiasi ambiente adatto all’installazione 
di parchi fotovoltaici. In questa sezione sono riportate le linee guida per scegliere l’ambiente più adatto eper installarvi 
correttamente il dispositivo.

AMbIENtE
Piazzare i dispositivi in un luogo accessibile per l’esecuzione dei lavori di installazione e di manutenzione, e che consenta 
l’uso della tastiera e la lettura dei led indicatori frontali.
Attenzione: l’apparecchio può raggiungere una temperatura di 85ºC.
Non lasciare nelle immediate vicinanze dell’inverter nessun materiale sensibile alle alte temperature dell’aria circostante.

GRAdo IP
I dispositivi RIELLO SUN SOLAR® hanno un grado di protezione contro gli agenti esterni che ne consente l’installazione 
all’esterno. IP65 significa che il dispositivo è totalmente protetto dall’entrata di polvere e anche dai getti d’acqua provenienti 
da qualsiasi direzione.
Tuttavia, un’umidità eccessiva può provocare un arresto di sicurezza per l’autoprotezione del dispositivo. 
Si consiglia perciò di: posizionare i dispositivi in un luogo protetto dalla pioggia.

tEMPERAtURA AMbIENtE
I dispositivi RIELLO SUN SOLAR® sono stati progettatati per funzionare tra -20ºC e +50ºC.

CoNdIzIoNI AtMosfERIChE
L’aria dell’ambiente deve essere pulita e l’umidità relativa non deve superare il 50% a più di 40° C. Percentuali superiori di 
umidità relativa, fino al 95%, sono tollerabili a temperature più basse, fino a 30° C.
È opportuno ricordare che, occasionalmente, si potrebbe produrre una condensa moderata a conseguenza degli sbalzi di 
temperatura, perciò, oltre alla protezione del dispositivo stesso, è necessario monitorare questi dispositivi una volta messi 
in funzione nei siti in cui esiste la possibilità che si verifichino le condizioni sopraindicate.
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VENtILAzIoNE
Lasciare intorno ai dispositivi uno spazio minimo di 20 cm libero da ostacoli in grado di impedire la libera circolazione 
dell’aria. Tutti gli inverter RIELLO SUN SOLAR® dispongono di ventilatori di raffreddamento sulla base del radiatore e sulla 
finestra laterale superiore.
Questi ventilatori si mettono in moto nei primi secondi di attivazione dell’inverter quando ricevono tensione dai pannelli 
fotovoltaici. Non ostacolare la circolazione dell’aria in entrata e in uscita dalle griglie della base.

sUPERfICIE dI ANCoRAGGIo
Per garantire il corretto smaltimento del calore e non pregiudicare la tenuta, i dispositivi devono essere appesi ad una 
parete perfettamente verticale, o eventualmente con una lieve inclinazione nel senso indicato nella figura 6.

fIssAGGIo dEL dIsPosItIVo ALLA PAREtE
Gli inverter RIELLO SUN SOLAR® sono muniti di un sistema di ancoraggio alla parete.
La piastra di fissaggio superiore dei dispositivi ne sopporta il peso. Il punto inferiore fissa 
il dispositivo alla parete ed evita vibrazioni. In dotazione con ogni dispositivo viene fornita 
una piastra da fissare alla parete alla quale va ancorato l’inverter.

ALtItUdINE
Si consiglia di non superare i 1.000 metri di altitudine. Per l’installazione a un’altitudine superiore a 1.000 metri, è necessario 
tenere conto di una diminuzione della corrente nominale dell’1% per ogni 100 metri oltre tale altitudine.
In questo caso, esiste una correzione positiva della corrente dell’1% per ogni 1ºC di diminuzione rispetto alla massima 
temperatura ambiente prevista.

Entrambi i fattori si esprimono nella formula seguente:
I max = IN,50C • ((100% - 1% • (h-1000m) / 100m) + (1% • (50°-Tamb)))

h = Altitudine sul livello del mare.
IN,50C = orrente nominale a 50º di ambiente.
Tamb = Massima temperatura ambiente.

Nota: Imax ≤ I N,50C

Il risultato dell’applicazione 
di questa formula è la tabella
seguente:

CARAttERIstIChE AMbIENtALI
Le condizioni ambientali di funzionamento sono le seguenti:
Temperatura minima: - 20ºC
Temperatura minima dell’aria circostante: - 20ºC
Massima umidità relativa senza condensa del 95%. 



7

CONNESSIONE ELETTRICA

Una volta montato il dispositivo nel piazzamento definitivo, occorre effettuare le connessioni elettriche con il campo 
fotovoltaico e con la rete elettrica.

Descrizione accessi cavi
I dispositivi RIELLO SUN SOLAR® hanno disponibili i 
seguenti accessi di cablaggio:
Connettori rapidi CC
3 paia per SUN SOLAR® 3100TL, SUN SOLAR® 3400TL; 
4 paia per SUN SOLAR® 4300TL, SUN SOLAR® 4600TL, 
SUN SOLAR® 5800TL, SUN SOLAR® 6200TL e SUN 
SOLAR® 7000TL.
Frattura prestabilita per ingressi ausiliari attraverso PG. 
4 PG M12 e 1 PG M14 per ingresso di uno o più cavi di 
sezione dipendente dal PG utilizzato.

Questo accesso si può utilizare per:
- accesso conessione DC per cavi,
- accesso conessione indicatore di conessione,
- accesso per connessioni diverse da RS485.

MISuRE pREVENTIVE

In questo paragrafo sono riportate le misure preventive da adottare per realizzare qualunque tipo di attività sul dispositivo, 
per lavorare in sicurezza controllando i rischi non evitabili.
La protezione da contatti diretti si realizza tramite l’involucro che presenta grado di protezione IP 65.
Il dispositivo è stato collaudato secondo la normativa applicabile, per soddisfare i requisiti di sicurezza, i valori delle distanze 
di isolamento e le linee di fuga per le tensioni d’impiego. Gli attrezzi e/o le attrezzature impiegati per effettuare qualsiasi 
interventodevono disporre di doppio isolamento rinforzato (classe II).

RIsChI EsIstENtI E MIsURE PREVENtIVE GENERALI

Urto contro oggetti immobili:
- Informare i lavoratori riguardo al rischio
- Illuminazione adeguata
- Lavorare con prudenza
- Rispettare una distanza sufficiente per evitare il contatto con l’elemento che comporta un rischio

Urti, forature e tagli con oggetti e/o attrezzi:
- Mantenere il coperchio chiuso se non si lavora all’interno del dispositivo.
- Illuminazione adeguata.
- Mantenere il luogo di lavoro ordinato e pulito.
- Uso obbligatorio del casco, calzature di sicurezza e guanti, quando sia necesario.

Protezioni particolari (ventilatori):
- è consigliato l’uso di occhiali protettivi quando si accede alla zona dei venlatori.

Rischio elettrico:
- In presenza di rischio elettrico seguire le indicazioni prescritte dalle regolamentazioni nazionali vigenti.
- Informare il lavoratore del rischio.
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Connessione per comunicazione tramite linea seriale RS-485
Gli inverter RIELLO SUN SOLAR® hanno un comodo connettore nel propio involucro per collegare diretamente un cavo 
di communicazione via serie RS 485.

Half Duplex
La comunicazione tramite linea RS-485 si realizza con due fili ed è denominata modalità Half Duplex. Il cavo impiegato 
deve essere del tipo “coppia intrecciata schermata”, ad esempio l’Unitronic bus IBS 3X2X0.22 del marchio Lapp Kabel.

Fine linea
Nella serie di inverter con comunicazione tramite RS-485, l’ultimo inverter nel bus deve essere impostato come “fine 
linea”.

Schermatura protettiva
Si consiglia di usare un cavo a coppie intrecciate e schermatura per proteggere la comunicazione dai disturbi elettrici.
Per ogni tratto di cavo installato, la calza a GND deve essere portata solo ad una delle estremità del tratto, seguendo lo 
schema illustrato.

Questo contatto è accessibile tramite uno dei fori a frattura prestabilita della 
base del’inverter. I fori a frattura prestabilita si aprono e si mette un PG 
adatto al foro e al cavo utilizzato. Il cavo introdotto si collega direttamente 
alla scheda di captazione. Consultare RIELLO. L’inverter non si collega 
mai alla rete con guasto di isolamento campo fotovoltaico.

Accesso alle connessioni ausiliari
Alcuni impianti fotovoltaici richiedono la connessione dell’inverter ad 
elementi ausiliari, quali ad esempio sensori di irradiazione solare, sensori 
termici, ecc...
Gli appositi fori presenti sulla parte inferiore dell’inverter sono sigillati di 
fabbrica con tappi a tenuta.
L’installatore può sostituire questi tappi con 4 PG M12 e 1 PG M14, che 
ammettono cavi flessibili con un diametro diverso. Una volta effettuata la 
connessione, verificare che i PG impiegati siano stati “chiusi” correttamente 
per garantire la tenuta delcontenitore. Una chiusura non a tenuta può 
permettere la penetrazione di umidità all’interno e danneggiare gravemente 
il dispositivo, comportando inoltre l’annullamento della garanzia del 
costruttore.

Connettore rapido di connessione automatica per comunicazioni
È un connettore Harting per linea seriale RS 485. Il cavo impiegato deve essere del tipo “coppia intrecciata e schermata”, 
ad esempio l’Unitronic bus IBS 3X2X0.22 del marchio Lapp Kabel.

Connettore rapido CA
La connessione dei cavi Neutro e Fase della rete all’inverter si effettua tramite un connettore con tre morsetti.
Attenzione: quando i pannelli ricevono luce, i cavi CC hanno livelli di tensione che possono essere pericolosi.
Non intervenire mai sulle connessioni senza aver disinserito prima l’inverter dalla rete e dal campo fotovoltaico.

Ordine di connessione
Le connessioni basilari da realizzare con l’inverter sono, nell’ordine:
• Connessione dell’interruttore di rilevazione connessione a rete (optional)
• Connessione degli elementi ausiliari (optional)
• Linea di comunicazione (optional)
• Connessione dell’inverter alla rete elettrica.
• Connessione dei cavi CC dal campo fotovoltaico.
Nelle sezioni seguenti si spiega come effettuare queste connessioni.

Contatto indicatore di connessione all rete
Nell’inverter è incorporato un contatto libero da potenziale che svolge 
questa funzione:
- Indicazione alla connessione del dispositivo alla rete elettrica mediante 
il proprio relè interno.
 - Contatto aperto: il relè interno di connessione alla rete è aperto, 

l’inverter è disinserito dalla rete elettrica.
 - Contatto chiuso: il relè interno di connessione alla rete è chiuso, 

l’inverter è collegato alla rete elettrica.
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Connesione per la comunicazione tramite altri mezzi
A richiesta dell’installatore, come optional, negli inverter può essere incorporato un hardware per la comunicazione tramite:
- modem GPRS
- fibra ottica
- ethernet
In tutti gli Inverter, i segnali di comunicazione si connettono direttamente alla relativa scheda di comunicazione.

Connessione
Per la connessione del gruppo di inverter al PC, occorre usare un convertitore commerciale da RS-485 a RS-232 o USB 
impostato nella modalità “Multipunto” e “Due fili, Half Duplex”. Se il convertitore dispone di connessione a GND, deve 
essere collegato a tutti gli inverter come indicato ai punti seguenti.
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Interruttore magnetotermico
È necessaria l’installazione di un interruttore 
magnetotermico e/o fusibile sulla connessione 
dell’inverter alla rete elettrica. Nella tabella seguente 
sono riportati i dati necessari per la scelta di questo 
dispositivo da parte dell’installatore. Tutti i dati riportati 
sono in Ampere.

Per scegliere la protezione per un impianto, occorre 
ricordare che il potere di interruzione dello stesso 
deve essere superiore alla corrente di cortocircuito 
del punto di connessione alla rete.

Connessione alla rete elettrica
La connessione dei cavi Neutro e Fase della rete all’inverter si effettua tramite un connettore con tre morsetti.
Il diametro massimo del cavo ammissibile dal connettore è di 14 mm.
Se l’inverter e il punto di connessione alla rete sono separati da una distanza che richieda l’uso di cavi con una sezione 
maggiore, si consiglia di utilizzare una scatola di distribuzione esterna, vicina all’inverter, per effettuare questo cambio di 
sezione.
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Connessione al campo fotovoltaico
La connessione dell’inverter al campo fotovoltaico si effettua tramite 
terminali a connessione rapida appositamente progettati.
Altri due fori devono essere sigillati con tappi a tenuta, sostituibili a 
richiesta con:
-  PG M12, che ammettono cavi flessibili con un diametro compreso 

tra 4 e 7 mm. (opzionale)
-  altri due terminali a connessione rapida per il campo FV.

Non dimenticare mai che quando i pannelli ricevono la luce generano 
tensione nei relativi morsetti. Perciò all’interno dell’inverter ci possono 
essere tensioni fino a 550 Volt anche quando non è collegato alla 
rete. L’inverter ha una tensione massima di 550 Vdc. La tensione 
fornita dal campo fotovoltaico non non deve mai raggiungere questo 
valore, anche in situazione estreme, come ad esempio a -10ºC di 
temperatura ambiente. RIELLO non è responsabile di danni causati 
da una tensione DC superiore a 550 Vdc.
Attenzione: collegare il polo positivo della serie di pannelli ai terminali 
contraddistinti con + e quello negativo ai terminali contraddistinti 
con - .

RIELLO SuNSOLAR TL
DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Inverter fotovoltaico monofase senza trasformatore per collegamento in rete. Trasforma la corrente continua generata dai 
pannelli solari fotovoltaici, in corrente alternata in modo tale da poterla immettere nella rete elettrica.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Esso è costituito da:
- ampio range di tensione di ingresso (150-550Vdc).
- sistema avanzato di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT).
- connettori di potenza per la connessione alla rete e connettori di segnale per il sistema di monitoraggio).
- protezioni elettriche integrate
- bassa distorsione armonica (THD): 3%.
- involucro in alluminio.
- grado di protezione IP65 per l’installazione all’esterno.
- possibilità di disinserimento manuale dalla rete.
- display LCD grafico e tastiera per monitoraggio, posto sulla parte frontale del dispositivo.
- data logger interno fino a 3 mesi.
- sezionatore sotto carico lato DC.
- seriale RS485 Modbus RTU integrata.
- software Ingecon® Sun Manager per visualizzazione di parametri e registrazione dei dati.

e dai seguenti dispositivi di sicurezza:
- polarizzazione inversa.
- sovratensioni transitorie sull’ingresso e sull’uscita.
- cortocircuiti e sovraccarichi sull’uscita.
- guasti di isolamento.
- surriscaldamento del dispositivo.
- protezione anti-isola con disinserimento automatico.
- contatto di segnalazione ausiliario libero da tensione (227Vac, 10A).

Conformità:
- direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.
- direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.
- EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-2: Norme generiche-Immunità per ambienti industriali.
- EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-3: Norme generiche-Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali 

e dell’industria leggera.
- marchio CE.
- direttiva EMC EN 61000-6-2 E EN 61000-6-3
- direttiva bassa tensione EN50178.
- RD 1663/2000, RD 661/2007, G83/1, DK5940 Ed. 2.2. e VDE 0126-1-1.

MATERIALE A CORREDO
Gli inverter sono forniti in collo unico, protetti da un imballo in cartone. A corredo viene fornito il seguente materiale:
- libretto d’istruzione;
- certificato di garanzia;
- dima in carta;
- staffa di fissaggio;
- connettore 3 poli.
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Modem Interno GPRS-RS485 con connettore esterno
Scheda ingressi analogica sensori ambientali
Contatto a Relè per segnalazione guasto lato DC o inverter connesso
Convertitore commerciale RS485/USB per PC
Sensore temperatura RTD PT100 piatto con adesivo
Box-IP65 sensore temperatura SS-ENTEMP PT100 per ambiente
Box-IP65 solarimetro SS-RAD-10-TC 0-10V alimentazione 24Vdc
Anemometro velocità direzione vento 6410
Box IP 56 per acquisizione a alimentazione anemometro
Box IP 56 Alimentazione 230 VAC Out 24Vdc 0,5A
Scheda comunicazione Ethernet

ACCESSORI
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