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SOlar!

Inverter  monofase  SolarEdge

SE2200H,  SE3000H,  SE3500H, SE3680H

SE4000H,  SE5000H,  SE6000H

HD-Wave:  la nuova  era  neìla  tecnologia  degli  mverter

Specificamente  progettatì  per  funzionare  con ottìmizzatori  di potenza

 99,'2%  dì efficienza  massìma  -  minor  LCOE

'  Sovradiménsionamento  fino  al 155%

Estre'mamente  'pìccol'Ó,  iiltraleg'gerÓ'e  semplice  da instqllare.,

;' Sìcurezza  àvanzata  cori  ridukíone  della  tensione  di sJrìnga

Rilevamento  ed inteìruzione  per  arco  elettrìco  opzìonalí  secgndo  UL1699b

Maggiorè  poèenza  massima  per  stringa

Compatibile  cop i sistemi  SolarEdge  esístenti

Monitoraggio  integrato  a lívello  dì modulo

Il%mll'HD
wove

- Smart  Energy  Management

"  Compatibile  con l'lnterfaccia  StorEdge  per  i disposìtivi  di gestione  intellígente  dell"energia  StorEdgeÎ"
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SOlar!
Inverter  monofase  SolarEdge
SE2200H,  SE3000H,  SE3500H,  SE3680H

SE4000H,  SE5000H,  SE6000H

iSE2200Hl SE3000Hi SE3500Hi SE3680Hi SE4000+!1 S-E5ÒÓÓH"1 SE6000Hl U.D.M

Emlssloni

SPECIFICHE  DI INSTALLAZIONE

Uscita  CA -  dìametro  cavo

. .supportato.  .

Sezìone  di cavo  CA supportata

Ingresso  CC

..Qim.ensioni.(a.lt. xla.rg.. x. prof..).
Rumore

Peso

Raffreddamento

..1.r;t4ry41.1B !'!"!P.!!!"!'!r'!.'!'.es!'4'.':'!9
Classe  di protezione

9 - 16

1-16

.l,co.pp.ia.  M.C4 .:..:'.:':::::':..:1 .
280  x 370  x 142

< 25

7,8

Convezione  naturale

da -;!O a +60"'  (-40a C opzionale)

P65 -  esterno  e interno

mm

mmi

mm

dBA

kg

1'14600 VA ni Giiímanlú
"l  PUí lììíomìaílonl  ìul  d«iììlng  eansulìúìe  hltps  /
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Ottimi;r;ratore  di Potenza
P300 / P370 / P404 / P405 / P500 / P505

o

N
N

o

m

o

m

z
N

Ottimizzazione  di potenza  fotovoltaica  a livello  di singolo  modulo

/ Speficamenteprogettatiperfunzionarecon

inverter  SolarEdge

/ Fino al 25% di potenza  in più

/ Efficienza  Superiore  (99,5º/o)

/ Riduce  tutti  i tìpì di perdite  dovute  al

disaccoppiamento  tra i modulì,  dalla tolleranza  di

produzione  all'ombreggiamento  parziale

/ Progettazìone  flessibile  dell'impìanto  per

un'utilizzazione  massima  dello  spazio

/ Rapidità  dì ìnstallazione  grazie  al singolo  punto  di

fìssaggio

/ Manutenzione  avanzata  grazie  al monitoraggio  a

lìvello  di modulo

/ Riduzione  dì tensione  a livello  dì modulo  per  la

sìcurezza di installatori  e vigili  del fuoco

SOlar!solaredge.com



/  Ottimizzatore  di Potenza

P300 / P370 / P404 / P405 / P500 / P505

(modulo  tipico) (per  moduli

da 60 celle)

(per  moduli

da 60 e 72

celle  ad alta

potenza)

(per  moduli

da 96 celle)

rquq

(per  moduli

da 60 celle  e

da 72 celle,

stringhe
---ia.%

r'+lJ)

(per  moduli

a film

sottile)

(per

moduli  ad

alta

corrente)

INGRESSO
Potenza  CC nomìnale  in ingresso"' 300 370 500 405 405 505 w

Tensione  in ingíesso  massima  assoluta

(Voc  alla  temperatura  più  bassa)
48 60 80 80 125 83 Vcc

Inteívallo  opeíatìvo  dell'MPPT 8 - 48 8 - 60 8 - 80 12,5  - 80 12,5-105 12,5-83 Vcc

Coírente  Massima  di Corto  Circuito  (lsc) 1Ì 10,1 14 Acc

Massima  efficienza gg,s %

Efficienza  ponderata 98,8 %

Categoíia  di sowatensione Il

PARAMETRI  IN USCITA  DURANTE  IL FUNZIONAMENTO  (OTTIMIZZATORE  DI POTENZA  CONNESSO  ALL'INVERTER

SOLAREDGE  IN PRODUZIONE)

POTENZA  IN USCITA  DURANTE  LO STAND-BY  (OTTIMIZZATORE  DI POTENZA  NON  CONNESSO  ALL'INVERTER

SOLAREDGE  O INVERTER  SOLAREDGE  SPENTO)

CONFORMITA  AGLI STANDARD

Vcc

SPECIFICHE  PER L'INSTALLAZIONE
Massìma  tensione  ammessa  dell'impianto 1000 Vcc

Dimensioni  (L x L x A) 128  x 152  X 28 í 28 X í 52 x 36 ì28  X 152  X 50 128  x 152  x 59 mm

Peso (inclusiì  cavi) 630 l 655 750 I 775 84S g

Connettore  di ingresso MC41')
MC4  slngolo  o

doppioí'l

Connettore  di uscita MC4

Lunghezza  del  cavo  dì uscita 0,9S I 1,2 m

Inteívalla  di temperatura  opeíatlvo -40  - +85 ªC

Classe  di píotezione 1P68

umidità  relativa O-100 %

(1 ) Poìenza nomlnale  STC del modulo.  Tolleranza dl poìenza  consenìlìa  per madulo  flno  al +5%.
(2) Per altrì ìlpi di connetloò  conìaffaíe  SolaíEdge.

(3) Versione  con dopplù  ingíesso  peí connesslone  In paíallelo  dl 2 modull  a fllm soììlle;  P/N: P405-5RMDMRM.  Nel caso dl numem  dlsparl  di modull  FV ln una sìílnga, è consemlìo  uìilizzaíe  un
oìlmlzzaìaíe  P40S con dopplo  Ingresso  collegaìo  ad un unico  modulo  N  In quesìo  caso, sigillane la coppia  dl Ingressi non uìillnaìa  con I ìappl íomltl  a corredo.

Lunghezza  mìnlma  dì stringa  P300íP350ìP500"'

(ottimizzatoíi  di potenza) P404,P405,P505

Lunghezza  massima  di strìnga  (ottìmizzatorì  di potenza)

Potenza  massima  per  stringa

Stringhe  parallele  di lunghezze  o orientamentì  dìversi

5700

13 (12 con  SE3K)

5250 11250 12750

(4) Nan è consenìiìo  metíeíe  ìnsleme P404/P40S/P505  con P3Cl07P370/P500/P600/P7007P800  In una stíìnga.
(4) I modelli  P300/P370/P500/P505  non possono  esseíe uìillzzaìl  con l'lnverteí  SE3K ìriíase (disponibile  in alcunì Paesi; si íaccia ííerimenío  alla scheda ìecnlca dell'inverìeí  E-Seíles).

ò Solúíldge Tcchnologìai, Inc îllììl I diíiíli Iltaníìi.  SOLARtOGl Il logo Solíídgs  e OPTIM12ID BV SOUlRaOaE Illílll  mAí(hi di íAbbnCa 0 ma+Chl di ííbbíiCa íeqliìííll  di 5o1aíÉdOe îethno1úg1e4 InL ulìl !lll allíl maíthl dl
íabbnca manzienìli in ílll('ll(l  documúnlo iono píopìleìà del dipeìlivl pìopíieliíl  Dala 07/20í'1/VOí/ff Saggsllo a modiliche ìanza pvavvio C€
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LG NaONºz

LG NeONºR 2 -  MIGLIORE. PIÙ EFFICIENTE. GARANTITO.
Il modulo  solare  NeON(') 2 di LG offre  ora ancora  più prestazionì.  Caratterìzzato  da un nuovo  design  elegante  e con

un totale  di 60 celle, può sopportare  un carico  di 6.000Pa.  LG ha esteso  la garanzia  del prodotto  da 12 a 'ì 5 anni, e

ha migliorato  anche la garanzia  sulle  prestazioni  linearì  fino  a garantire  almeno  il 86  % della  potenza  nominale.

GARANTE  LOCALE, ASSICURAZIONE  GLOBALE

LG Solar  è un marchio  di LG Electronics  - facendo

co'j  parte  di una socìetà  fnanziariamente  forte,

globale,  con oltre  50 anni di tradízione  ed esperienza.
iii IllffiaillffllillRll lalllllffi fl!W"114

È bene  sapere  che: LG Electronìcs  è il

garante  deì vostri  moduli  solari.

Ricavi  in vendite  del garante  nel 2016in  miliardi  di USD.

Q
m

QUALITÀ ECCELLENTE  VERIFICATA  CON TESTINDIPENDENTI

,ì0

LG Electronics
---  47 97 mld dl U5D

linko  SCllìlí 3,20 mld di llSD

rnna Salai 3. I S mld di USD

First  Sol;ìí 2,95 ìnld di USD

lA Solaí 2,41 mkl di l1SD

SíilaíWaíld  O,80 imd di USD

Di LG ci si può íìdare.  Testiamo  i nostri  prodotti  con il doppìo  dell'intensità  e delle specifiche  dello  standard  IEC. Questa  qualità

è apprezzata  daglì ìnstallatori  in tutta  Europa,  e per questo  hanno  premiato  i moduli  solari  LG con ìl marchio  "TOP  BRAND  PV"

attestando  l'elevata  propensione  a con5ig1iar'e il prodotto  per la quarta  volta  di fìla.

Test  di temperatura

400

îop  IRAND PV

2017

300

200

IOO

';tandaíd  mirumo

mai
LG Electronlcs IEC standard

1.500

ì .OOO

SOCí

PROGETTAZIONE  PERFETTA, GARANTITA  NELTEMPO

Test  di umidità

ttandard  minimo

LG Electnonlcs  IEC standaíd

o

Convenzionale

Grazie  al suo telaio  rinforzato,  IG Ne01\1'J2  può sopportare  un carico aneeriore  f'ino a 6.000Pa  e un carico posteriore  fino a

5.400Pa.  Sulla base di una migliore  robustezza,  LG ha esteso  la garanzia  del prodotto  per ulteriori  2 annì.

6.000Pa

T

5.400Pa

iiiiiii
ii aziz
iii sai
iiii si
ii aiiiii
iii iiz

iii aii
iiii ii
iiiii i
iiaiii

Carico  statÍco

5.400Pa

o  'T'
2.400Pa

Garanzia  prodotto  estesa

15  anni
Garanzia  lineare  di potenza:  25  anni*

Resistenza  al vento

'  ! ) Pnmo annu '18 % 2 ) Oolio il ícroìíìlo  ùnuo O S 'ì  .míiiio  oi dvgíaíílazione  ])  8(i % (ll 2'ìo anno.



LG Ne € N"
LG335N1C-A5  I LG330N1C-A5

LG325N1C-A5

60  celle
Il nuovo  modulo  LG NeONº'  2 sfrutta  la tecnologia

CELLO.  La tecnologia  CELLO  sostituisce  3 barre

collettrici  con 5 2 fili  sottili  per  migliorare  la potenza  di

uscìta  e l'affìdabìlità.  NeON"  2 è ìl risultato  dell'impegno

dì LG nel fornire  al cliente  molto  di più della  sola  efficienza.

Il valore  aggiunto  è costituito  dalla  garanzia  estesa,  dalla  durata,

dalle  prestazioni  in condizioni  reali  e dal  design  estetico,  che lo

rende  particolarmente  adatto  all'installazione  sui tetti.

à  @ ((  
Tecnologia  CELLO

CARAnERISTICHE  PRINCIPALI

Ì[
Garanzia  potenziata  sulle  prestazioni

LG NeONº  2 è distribuito  COíì  una  garanzia

potenziata  sulle  prestazioni.  La degradazìone

annuale  è diminuìta  da -0,55  %/anno  a -0,5  %/

anno.

Elevata  potenza  di  uscita

Rispetto  ai modelli  precedenti,  LG NeONº  2 è stato

concepìto  per  potenzìare  in modo  signìficativo

l'efflcienza  in terminì  di resa  e per  esprimere  tutto  il

suo potenziale  anche  in spazi  ristretti.

I:L!jJ

Estetica  del  tetto

LG NeOX'  2 è stato  progettato  tenendo  in

considerazione  canoni  estetici:  per  questo

presenta  Fìli più sottili  che generano  un effetto  di

nero  uniforme  a una  certa  dìstanza.  Grazie  al suo

design  moderno,  ìl prodotto  arricchisce  glì edifici

SLI cui è installato.

Í-"%Ii
Migliorì  prestazioni  nelle  giornate  di

sole

Oggi  LG NeONr") 2 assicura  un rendimento

migliore  al sole  grazie  all'ottimizzazione  dei

coefficienti  di temperatura.

Informazioni  su LG Electronics

.lJ,,@%']
Durata  eccezionale

Grazie  alla nuova  concezíone  rinforzata  del telaio,

LG ha aumentato  la garanzia  di NeONo" 2 di

ulteriori  3 anni.  Inoltre,  LG NeON'-'  2 è in grado

di sopportare  un carìco  Frontale  di 6.000Pa  e un

carico  posteriore  dì 5.400Pa.

{X'- ì
l;

Costruzione  a doppia  superficie  della  cella

Il lato  posteriore  della  cella  implementata  in

LG NeONºª  2 genera  energia  proprio  come  il lato

anteriore;  il raggio  luminoso  riflesso  dal lato

posteriore  del modulo  viene  quindi  riassorbito,

generando  un'elevata  quantità  aggiuntiva  di

energia.

L(ì è Illì gmppo  í4íei-iníe  (l livello  globale  unppgnaìo  Ilí lìíl-llìal  C18!Cd11ìe nel ;eìtnle  íoíovollaiico.  Nsl 19)1S LG ha avviaro  il pnmo  Ixogiìmmh  dl nceíc+i  deílicato  allªenpígia  ll)lIlll!.  avaímpndo;l

dell'esplTll!nzal  jl:Cllíllllla(al  líel SeFkóíl iemic[)ndllt+lll  LCD. (.llllìllC(l  e 1ea112ja1!11)11e íll mal(eíiìlll.  Rml :'.Oíl]  LG Sì)l(ll lía lanciaríi  iìil  meír;lìo  la pílmì'l  ';eíle  MniìoXÌí,  Clìl' lìA ílSrl):-}(]  @lì(lílìlG succassn

"lmarsolai  AWIl+ID  (ha  Ai:ìeSìò IJ leúíleishipi  la l'(lpdClìa  d'illlíí)VllZIOnP  ei0impi4gno  til LG SI)IlII  nel SeìtOíG



Proprietà  meccaniche

Celle

Produttore  delle  aille

Tipo  delle  celle

Mlsura  delle  celle

Baìe  callettrìci  delle  celle

Dimensioni  (L x P x H)

Masskno  carico

Peso

Tipo  di connettore

Scatola di gìunzìon4

Cavo  di connessìone  (L)

Copertura  frontale

Telaìo

i493.7p;2C-A5
l_____ __335 _
i .ì"'a,i

1LG330N1C-A5
i 330
'J-'g,y--  -

1LG325NiC-A5
325

33,3

Jhì i 9,83 9,80 9,77

l--::
Jji
_55_
_____[V] _,

l__ '!!.9 i __ _49,9 __ 110,8
4__9_ i 10, - - -

9,6  7i-

j I0,  45  í0,4'1

í 9,3 - - - l- Ì 9,0
-40  - +90

lOOO

, !Qì_,
[%] I

20

0 - +3

Certificazíoni  e garanzia

6x  íO

LG

Monocíistúllino/N-type

Í 61,7x  16  ì.7  mm

l 2 (baíía  collettrice  multifilo)

í.686  x Í 016  x 40  mm

6.000Pa  (pressione)

S.400Pa  (veììtosa)

ì B kg

l1C4

1P68 COìl  3 diodi di bypass

2 X1.000mm

Vetro  teinprako  ad alta  trasmikìanza

Alluminio  aiìodizzato

Resistenza  del  modulo  al fuaco  _

Gannzìa  sul  pmdotto

Garanzía  sulla  resa  dì F'rnax
(tolleranz  meb'ologìeat  3%) 

1L(333::_;(F,Q_! !!G_3__!::_:€:7A'i.iLG325N1C-A5
i 240

í-m-1_77J.'ì3.,4 j 3i2  , 30,8

155_ì
[V]

[A]

7,83

3B.2

8,Z14

r 7BI  I
i ª I

7.78

 3B,í i 38,0

r s,íìi i 8,38

IEC 6ì  2ì  5. IEC 6 l 730-  ì /-2

IEC 62T16  (test  .immoniaca)

IEC 6170ì  (ìest  eormsione  nebbia  salina)

ISO 90óì

C.144s C, Fire Class 1Qta:ia.2
l 5 anni

25 anììi garanzia  lineaìe

í ) I ª únna 98'í"-2)  Dapo il 2ª aíino ó,'; % di ìleqíviila.:iona aiiìiuale. 3) í16 % ppí  75 aiini

Pmpp

Voc

Isc

Curve  caratteristlche

í ì]Oó W

aa(lVll

600 vV

íO í :i 2(1

G14.3
B x fon ìll

íìuìiniip lvl

8,5 X í 2
8 x lon dl
fissaggiú

í 16
Dlmenilone del lato eorìa

ì7S

Scaìola dl
glunzlone

ì .O(ìO

Lunghezza dsl
cpvo di

Proprietà  elettriche  (STCª)

Modello    

Potenza  massima  Pmax

Tensìone  MPP Vmpp

Corrente  MPP Impp

Tensìone  a vuoto  Voc

Corrente  corto  circuìto  Isc

Rendimento  dei  moduli

Temperatura  di eserclzìo

Massìrna  tensÌone  dì sistema

Massìma  cornente  ìnversa

Tollaranza  della  potenza

I ) gC  (condizioìu {ll l)íl)lAl ítaiìdanj'  kíagg:amenlo LOOOW/ni+, bimppí.iluía  mudulo 2') 'C, AM 1.5
2) ta vaíiazione ìioica (ll pííicienî  del modulo a ;!OOW/m'  llí runziúns di I.óOOW/m'  ò pan a 2,0'/i
3) Clasis dl.ípplicazione A ';aíeky Claig ll.

4) l.ii p1)k@ì12n dl llSCRìl {lllla ìI;ll(Jll!ììa  à misuíata l  delenlìin;lka da tG €11:dm1í1C5 a (lla e(ClllSIVa e
aqsoluí:i tliª.cîzuìne

Proprìetà  elettriche  (NOCT)

Modello

Potenza  masslma  Pmax

Tensíone  MPP  Vmpp

Corrente  MPP Impp

Tenslone  a vuoto  Voc

Corrente  corto  circuito  Isc

NOí  ì (ìelnl)l!l  aììlra lll e'iPll:l:'ll) íll)lÉlnall' dElll! cpll+i) In aa(llaffWlíì(l 8UO W/ln'  r@ínpel;l Illln ;1m51ente 70 'r
yi41o(ir*ì  íll)l venìo I m/=

Dimensioní  (mm)

44

îelalo sulona  tíaveìala

I

º"a"'-'-___  - lìc

-,___  i

Pmax

Diqìanza dml'inìei'asse  dei íoi i íl: fisìaqqin/me==a  a ìeíra.

@LG
Life's Good

LG Elecìi  onics Deutschland  GmbH

EU Solaì 8utiíies:  Gíoup

Alfi  ad-Hamì:iusen-Allee  3-5

65760  Eschbom.  Geímarua

www.lg-solaíconVit

uice  le n'dica.'ioni  di questa  scheda (ecnica .;l íifanno  a DIN EN 50380
Soggecto  a modifica

Revisione  O í/2018

Docìinienìo  DS-NìC-A5-IT-20ì801

Capyíi(Jlt  O' ;'O Ill  LG EleCìíOnlC!.  Tllktl I (lFlt(l  nEl!íVaìl.



SCHEMA  DI  FISSAGGIO  PANNELLI  FOTOVOLTAICI
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