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Sezione 1
Dichiarazione di conformità
Dati del produttore
Informazioni sulla documentazione
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NOTA
QUALORA IL DISPOSITIVO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO

NOTA
PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, VERIFICATE LA PRESENZA DI TUTTE LE DOCUMENTAZIONI
ALLEGATE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il dispositivo descritto nel documento è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta
conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

NOTA
PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL DISPOSITIVO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

NOTA
QUALORA IL DISPOSITIVO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.
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DATI DEL FABBRICANTE
Nome ditta

ENOVA GREEN S.R.L.

Sede ditta

via Mauro Macchi, 32 – 20124 – Milano (MI)

P.IVA

11648610969

PEC

enova.green@legalmail.it

Tel

+39 328 5757754

E_mail

enovagreensrl@gmail.com

Sito web

www.enovagreen.com

ASSISTENZA AUTORIZZATA
L’assistenza autorizzata sul dispositivo viene eseguita direttamente da ENOVA GREEN S.r.l. o da un
tecnico abilitato ed incaricato dalla stessa.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

NOTA
AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE
ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione del modulo ibrido per la produzione
di energia elettrica principalmente, e termica, secondariamente, cod. EH-VEzzzPVxxx-yyyW. Il manuale è composto da
varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.
L’indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell’intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed
in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato all’utente preposto all’installazione, all’uso
ed alla manutenzione del pannello fotovoltaico e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.
Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d’uso, o qualsiasi altra
motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi
approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per
alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta ENOVA GREEN S.r.l..
ENOVA GREEN S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche
e di sicurezza del pannello fotovoltaico cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso ENOVA GREEN
S.r.l..

pag. 5

Manuale installazione, uso e manutenzione

ENOVA GREEN S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa
o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla
legge (10 anni).
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della
vendita.
L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne
potranno richiedere copia.
Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la
documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Convenzioni
Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le simbologie
grafiche e tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

Convenzioni grafiche di avvertenza

NOTA
LE NOTE CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI, EVIDENZIATE AL DI FUORI DEL TESTO CUI
SI RIFERISCONO

ATTENZIONE
LE INDICAZIONI DI ATTENZIONE INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE
INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI AL DISPOSITIVO, ALLE SUE COMPONENTI E PUÒ
ESPORRE LE PERSONE A PERICOLI.

PERICOLO
LE INDICAZIONI DI PERICOLO INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE
INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI O LESIONI ALLA SALUTE DELLE PERSONE. DANNI GRAVI
AL DISPOSITIVO.
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Pittogrammi
Nel dispositivo e/o nel manuale sono presenti i seguenti pittogrammi:

Pericolo di elettrocuzione
Zona sotto tensione

Pericolo Generico

Pericolo ustione – componente calda

ATTENZIONE!
Le targhe di avvertimento ed i pittogrammi che svolgono funzione di sicurezza non
devono essere rimossi, coperti o danneggiati.
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Sezione 2
Garanzia
Norme generali di sicurezza
Caratteristiche tecniche
Uso previsto e non previsto
Rischi Residui
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GARANZIA
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il dispositivo viene
impiegato nelle condizioni di uso previsto.
Fatta esclusione per gli interventi descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi
riparazione o modifica apportata al pannello fotovoltaico dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il
decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, da cattiva od omessa
manutenzione e/o da un fissaggio non corretto.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:
1
1)2

La garanzia è valida per un periodo di 12/24 mesi a seconda del tipo di acquirente.
La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire, a propria discrezione, le parti mal funzionanti o di errata fabbricaz ione, solo dopo un
accurato controllo e riscontro di errato assemblaggio.

2)
3)3

Sono sempre a carico dell’acquirente le spese di trasporto e/o spedizione per la riparazione o sostituzione del prodotto.

4)
5)4

Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.

6)
5

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute
nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure
siano state apportate modifiche allo stesso.

6

La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di
un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.

7)7

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto
alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.

8)
9)8

Il prodotto o parte del prodotto difettoso non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso
contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

10)

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:
1

Tipologia/versione

2

Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)

3

Descrizione dettagliata del problema

NOTA
IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL DISPOSITIVO DESCRITTE
NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.
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NORME GENERALI DI SICUREZZA
Avvertenza
Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate ENOVA GREEN S.r.l.
prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con
il dispositivo. Le procedure d’intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le
modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure di installazione, di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente
documento sono anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le
norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il dispositivo
viene utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI
O DANNI CONSEGUENTI ALL’USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÈ
DALL’INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI
INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d’intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del pannello
fotovoltaico contenuti nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

Norme di sicurezza
Durante la configurazione ed il successivo uso del pannello fotovoltaico potrebbero verificarsi situazioni di
funzionamento non corrette e non previste dalla documentazione. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte
essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.
Il manuale deve essere custodito dall’utilizzatore e/o dal personale che ha il compito di installare, configurare, gestire,
manutenere ed utilizzare del pannello fotovoltaico.
In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente alla ditta produttrice una copia
conforme. Suggeriamo di tenere una copia di sicurezza in luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.

ATTENZIONE
POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON
POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE
USO) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL
DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.
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DESCRIZIONE
Modulo ibrido realizzato con celle in tecnologia in silicio monocristallino ad alta efficienza.
La stratigrafia dello stesso è così composta: vetro mat/mat temprato, incapsulante EVA, celle fotovoltaiche
monocristalline, incapsulante EVA, back sheet di colore bianco, colla termo conduttiva, piastra assorbitrice, isolante
termo-riflettente, cornice in alluminio, scatola di giunzione.
I fogli di Etil Vinile Acetato (EVA) per l’incapsulamento garantiscono la durata della stratigrafia, il vetro anteriore
mat/mat permette la completa cattura dei raggi solari, mentre la cornice in alluminio anodizzato garantisce il completo
isolamento elettrico.
I diodi di by- pass contenuti nella scatola di giunzione riducono le perdite di potenza, causate da eventuali fenomeni di
ombreggiamento proiettati sulla superficie dei moduli.
Il processo di laminazione sottovuoto (sigillatura) conferisce al modulo caratteristiche di durata e prestazioni mantenute
costanti nel tempo.
La cornice in alluminio anodizzato applicata al perimetro del laminato, oltre a semplificare le operazioni di montaggio
conferisce solidità e robustezza costante, resistendo a carichi e sollecitazioni climatiche come neve e ghiaccio con
pressione applicata fino a 5,4 kN/m².
Le connessioni elettriche sono assicurate attraverso la scatola di giunzione; essa viene fornita completa di diodi by-pass
e di cavi con connettori MC4. Inoltre garantisce l’elevato grado di protezione IP68 e la massima sicurezza di connessione
nel tempo.
Il laminato in alluminio biadesivo termo conduttivo permette la perfetta adesione della piastra assorbitrice al retro del
modulo, garantendone la durata nel tempo.
La piastra di raffreddamento a canali integrati è prodotta tramite tecnologia roll-bond in fogli di alluminio, con il lato in
adesione al modulo completamente extra piatto. Essa permette l’efficiente asportazione del calore dal modulo, tramite
fluido termovettore circolante interno, aumentandone le prestazioni elettriche.

DATI TECNICI
Tensione di circuito aperto (Voc)
Tensione alla massima potenza (Vmp)
Tensione massima di sistema
Classe di sicurezza elettrica
Potenza elettrica nominale (Pmp)
Tolleranza potenza
Corrente di corto circuito (Isc)
Corrente alla massima potenza (Imp)
Peso complessivo modulo
Dimensioni (L X P X H)
Grado di protezione
Tipo di cella fotovoltaica
Potenza termica nominale (Pmp)

V
V
V
Wp
%
A
A
Kg
mm

Wth

40.82
33.91
1000
Classe II
325
±3
9.97
9.58
26
1658 x 1002 x 35
IP 68
Silicio monocristallino
1000

USO PREVISTO
Il modulo ibrido ha lo scopo principale di produzione di potenza elettrica e lo scopo secondario di produzione di potenza
termica. L’asportazione del calore tramite fluido termovettore ha lo scopo di massimizzare le performance elettriche
del modulo, che rimane l’obbiettivo principale di questo tipo di prodotto.
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USO NON PREVISTO
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo DESCRIZIONE ed USO PREVISTO.
É inoltre assolutamente vietato:

•
•
•
•

L’utilizzo del dispositivo con inverter non pertinenti e non compatibili non pertinenti.
L’utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indicate.
Modificare il dispositivo.
Utilizzare il dispositivo senza fissaggio o con fissaggio non idoneo

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi
responsabilità derivante dall’uso della stessa.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI
O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI SUO USO NON
PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Rischi Residui
In fase di progettazione ENOVA GREEN S.r.l. ha effettuato un’analisi dei rischi approfondita sul pannello fotovoltaico.
Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente
e nel presente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente
preposto all’installazione, all’utilizzo ed alla manutenzione del pannello fotovoltaico, abbia preventivamente letto il
manuale.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI
O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO, A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA
PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:



È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al pannello fotovoltaico. Qualsiasi danno a persone,
animali o cose derivante dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non
autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.



Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del pannello fotovoltaico.
Controllare periodicamente lo stato dell’etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti
danneggiata. (in caso contattare l’assistenza autorizzata)



Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del pannello fotovoltaico presenti spigoli o bordi taglienti
a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e
seguire le loro indicazioni.
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Importante:
-

Non bagnare con acqua od altri liquidi le connessioni elettriche interne.
È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L’OPERATORE
Nelle operazioni di configurazione e messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.
In particolare:
-

se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto tensione.

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l’impiego del dispositivo in tutte
le fasi di utilizzo: trasporto, montaggio, regolazione, utilizzo e manutenzione. Ciò nonostante, non tutti i possibili rischi
per gli operatori e per l’ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi),
che di gestione (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti.
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Sezione 3
Ubicazioni
Movimentazione
Installazione e configurazione
Utilizzo
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AVVERTENZE
Nelle operazioni di movimentazione ed installazione del pannello fotovoltaico è necessario prevedere l’uso di mezzi
personali di protezione (DPI) quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti in grado di proteggere da danni meccanici di lieve entità.
- Guanti:
Operando in zone con carichi e parti sotto tensione è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che
proteggono dall’insieme dei rischi appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo potenzialmente pericoloso.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui vi è pericolo che un’oggetto e/o del materiale possano essere proiettati negli
occhi di un operatore.
- Caschetto:
Necessario in tutti i lavori in cui vi è il rischio di caduta dall’alto di materiale pericoloso.

Attenzione: In caso di installazione su tetti o sospese del prodotto sarà necessario indossare l’imbracatura di sicurezza
anticaduta.

INSTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO
Il dispositivo viene fornito su una scatola poggiata su pallet. All’interno della scatola troverete:



Modulo ibrido
Manuale d’uso

UBICAZIONI
È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione, installazione e successivo utilizzo del
dispositivo. In particolare, è necessario verificare alcuni fattori:
•
•
•
•
•

•

La zona di stoccaggio deve essere scelta in modo che non possa essere investita da acqua, getti di vapore ed
acidi corrosivi. Non deve mai essere sottoposta ad agenti atmosferici prima dell’installazione.
Deve essere posizionato su una superficie piana.
Range di temperature di utilizzo da -35°C a +90 °C
Range di temperature di stoccaggio -20 °C a +55°C
Condizioni di umidità relativa massima dell’aria:
- Fino all’80% senza condensa in fase di stoccaggio;
- Fino all’95% in fase di utilizzo;
Il dispositivo deve essere installato in ambienti esterni.
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MOVIMENTAZIONE
Il peso del dispositivo è riportato nel presente manuale e nella targhetta incollata ad esso. Viste le sue dimensioni e
peso, NON può essere sollevato manualmente da una singola persona. Il sollevamento manuale del pannello
fotovoltaico deve essere eseguito da almeno due operatori contemporaneamente. I suoi accessori e parti staccabili
possono essere spostati da una singola persona se e solo se sono rispettati i requisiti previsti dal D.lgs. 81/08 in merito
al peso massimo sollevabile in luogo di lavoro. Di seguito viene riportata la tabella con le indicazioni:
Valori indicativi per il peso massimo (in kg), manutenzione frequente o occasionali.
Uomini
età
16 - 18
18 - 20
20 - 35
35 - 50
più di 50

Occasionali
19
23
25
21
16

Donne
Frequenti
14
17
19
16
12

Occasionali
12
14
15
13
10

Frequenti
9
10
11
10
7

10
0

5
0

Donne incinta
Primi 6 mesi di gravidanza
A partire dal 7 mese

Per eseguire l’operazione di spostamento manuale di una unità è sufficiente:



Che l’operatore la afferri in modo saldo e sicuro.
Che l’operatore la sollevi ponendo particolare attenzione a non curvare la schiena (vedi immagine seguente
per la corretta postura)

Movimentazione con sistema di sollevamento
Norme di sicurezza
Durante le operazioni di sollevamento e movimentazione del prodotto, nessuna persona che non sia addetta alle
operazioni in corso deve sostare o transitare nella zona di lavoro.
Tutto il personale addetto alla movimentazione deve indossare un abbigliamento antinfortunistico a norme, in
particolare guanti, elmetto e scarpe antinfortunistiche.
Durante il sollevamento gli addetti alle operazioni devono restare a distanza di sicurezza e in nessun caso devono
trovarsi sotto l'unità sollevata.
Per correggere qualsiasi difetto d’imbragatura o di bilanciamento, o per qualsiasi operazione che richieda anche solo
l'avvicinamento di una persona, deponete a terra il carico e ripetete correttamente l'imbragatura ed il sollevamento.
Tali persone devono operare in zona agevolmente visibile al manovratore del mezzo di sollevamento e devono avere
soltanto funzione di segnalazione al manovratore, restando lontane dalla zona di movimentazione, ed in nessun caso
devono intervenire manualmente su alcun oggetto sospeso per guidarlo od orientarlo in alcun modo.
Prima di iniziare le operazioni liberate l'area da tutti gli oggetti estranei alla movimentazione e pulite bene il pavimento
in modo tale che acqua, unto od altro non lo rendano scivoloso od insicuro.
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Verificate le misure in altezza dell'organo di sollevamento che utilizzerete e verificate che abbia spazio sufficiente ai
movimenti necessari considerando la lunghezza delle funi, l'altezza dell'unità da sollevare e la posizione in cui deve
essere piazzata.
Controllate in particolare che non vi siano linee elettriche in tensione che possano interferire con la movimentazione.

Verifiche preliminari
Prima di iniziare la movimentazione del prodotto, verificate:





Che non vi siano parti non fissate che possono cadere durante il sollevamento.
Che non vi siano oggetti appoggiati sopra da movimentare e non fissati ad esso.
Che la zona di scarico sia sufficientemente grande da consentire di far lavorare l’operatore in massima
sicurezza.
Che la superficie d’appoggio supporti il peso del prodotto.

Sollevamento del sistema

Non trasportare il modulo afferrando i cavi di collegamento o la scatola di giunzione per evitare il rischio di scosse
elettriche e lesioni o danni al prodotto.
Verificare l’integrità meccanica del modulo prima dell’installazione. Utilizzare solo moduli integri. Non installare moduli
danneggiati.
Tenere il modulo sempre piano (non piegarlo, girarlo o simili). Per evitare il pericolo di infortunio, quali caduta
accidentale del modulo su di un piede o tagli causati dagli spigoli, la movimentazione del modulo deve essere eseguita
da minimo due persone servendosi del telaio per la presa. Utilizzare sempre guanti antiscivolo.
La movimentazione con sistema di sollevamento deve essere eseguita solo da personale qualificato ed abilitato
all’esecuzione dell’operazione.
Sarà possibile movimentare il dispositivo con l’ausilio di un carrello elevatore idoneo ed in grado di supportarne il peso.
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La procedura di movimentazione di questo tipo è a carico e di totale responsabilità del personale che la esegue che deve
essere qualificato per effettuarla.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
Avvertenze
Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona di installazione e configurazione ed utilizzo deve assicurare
i seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux.
L’installazione e la configurazione devono essere eseguiti da personale specializzato che deve preventivamente
verificare che l’impianto elettrico di destinazione sia a norma, provvisto di linea di messa a terra e di salvavita.
Tutti i prodotti vengono collaudati e messi a punto dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al
cliente.
Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di
conformità), se installato e configurato a regola d’arte.
Se la configurazione del dispositivo non viene condotta a regola d’arte si possono verificare anomalie durante l’utilizzo,
inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Una configurazione ed una manutenzione non appropriati fanno
decadere i termini di garanzia.

ATTENZIONE
IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE È STATO CONFIGURATO
CORRETTAMENTE.

Prima di configurare e mettere in funzione il dispositivo, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere o
umidità e qualsiasi materiale d’imballaggio.

Verifiche preliminari
Controllo di eventuali danni
Verificate che le varie parti del dispositivo non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.
Controllate in modo particolare:
• che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
• Verificare la corretta predisposizione dell’impianto elettrico per il collegamento con la parte elettrica del
modulo ibrido che la tensione del sistema elettrico (inverter) a cui verrà connesso sia compatibile con la
tensione del modulo ibrido.
• Verificare la corretta predisposizione dell’impianto idraulico per il collegamento con la parte termica del
modulo ibrido.
•
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Procedura di segnalazione danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la natura dei danni riscontrati all’ufficio
supporto clienti della ditta produttrice.

Installazione fisica
Per installare fisicamente il modulo ibrido procedere come segue:
I moduli ibridi devono poggiare su almeno 4 punti o sui sostegni lineari di 2 superfici opposte del supporto di montaggio.
Non perforare il telaio del modulo né sottoporre a pressione con altri sistemi di fissaggio e non eseguirvi operazioni di
saldatura.
Il fissaggio dei moduli ibridi deve essere eseguito con viti anticorrosione inserite nei fori predisposti sul telaio dei moduli
o con appositi morsetti sul telaio dei moduli con un sistema ad incastro. Non installare mai un modulo in un punto se
non debitamente fissato. Un’eventuale caduta potrebbe spezzarne il vetro. Tenere conto dell'espansione lineare dei
telai dei moduli (la distanza consigliata fra i moduli è di 5 mm). Nella scelta dei materiali per il sistema di montaggio
tenere conto della serie di potenziali elettrochimici (evitare la corrosione da contatto di materiali diversi). Assicurarsi
che non si verifichino reazioni di natura meccanica o elettrica dannose per il modulo da parte di altri componenti
dell’impianto. I morsetti non devono mai toccare la superficie anteriore del vetro né deformare il telaio. Evitare che
morsetti o sistemi a incastro provochino ombreggiamenti. Le aperture di aerazione dei telai non devono essere chiuse
o bloccate, neppure dal supporto di montaggio. Lavorare solo in condizioni asciutte sia per il modulo che per gli utensili.
I moduli ibridi non devono mai trovarsi in acqua stagnante. Evitare qualsiasi infiltrazione di pioggia o condensa nelle
giunzioni dei cavi. Fissare i cavi elettrici al supporto di montaggio per evitare che le connessioni si trovino a livello dello
scorrimento d’acqua. Se installato su un tetto, assicurarsi che il modulo sia attaccato con un fissaggio meccanico. Il tetto
dovrebbe avere un adeguato livello di resistenza al fuoco per l’applicazione.

Collegamento elettrico

ATTENZIONE
L’ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E/O
AUTORIZZATO DA ENOVA GREEN S.R.L.. LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE PER DANNI ALL’IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONI ESEGUITE DA
PERSONALE NON AUTORIZZATO.

ATTENZIONE
LA RETE ELETTRICA A CUI IL DISPOSITIVO VERRÀ COLLEGATO DEVE ESSERE DISALIMENTATA
DURANTE LA FASE DI COLLEGAMENTO.
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Eseguire tutti i cablaggi in conformità con le norme vigenti.
Per il collegamento dei moduli ad un impianto di protezione anti fulmini rispettare le normative nazionali vigenti.
Installazione o messa in opera non conformi alle regole possono provocare danni a persone e cose. L'attivazione
elettrica dei moduli ibridi può essere eseguita solo da elettricisti specializzati e autorizzati.
I moduli ibridi sono generatori di tensione elettrica e quindi potenzialmente pericolosi. Anche in presenza di una
minima intensità luminosa si può generare la massima tensione a vuoto.
Un modulo ibrido genera elettricità quand’è esposto alla luce solare o ad altre fonti di luce. Coprirne completamente
la superficie con un materiale opaco durante le operazioni d’installazione, smontaggio e manipolazione.
Prima di iniziare i lavori interrompere l'alimentazione elettrica dei moduli per evitare il rischio di formazione dell’arco
voltaico. Non staccare alcun collegamento sotto carico.
Non inserire o disinserire mai i connettori quando sono sotto tensione. Lavorare sempre a condizioni non umide, sia
per quanto riguarda il modulo che gli strumenti.
Durante l’installazione i moduli ibridi e soprattutto connettori e attrezzi devono essere asciutti. Provvedere ad una
protezione sufficiente per evitare il contatto con componenti conduttori di tensione.
Dotare l’impianto di appositi dispositivi di protezione elettrica adeguati. Utilizzare utensili appositamente rivestiti con
materiale isolante quando si opera sul modulo.
Prima dell’installazione controllare che cavi e connettori non siano danneggiati. Proteggere i contatti delle prese da
polvere e sporcizia.
Non eseguire connessioni se i contatti della presa sono sporchi. Proteggere i cavi contro danni. Le connessioni devono
essere in condizioni meccaniche ed elettriche perfette.
I cavi sono dotati di connettori per sistemi fotovoltaici. Fare sempre attenzione alla corretta polarità del modulo
ibrido; un’inversione di polarità può provocare il danneggiamento dei diodi di protezione. Il polo negativo è codificato
come meno, quello positivo come più (si consiglia l’uso di cavi polarizzati). Per cablaggi supplementari occorre
utilizzare solo cavi progettati per l’impiego in impianti fotovoltaici tipo PV1-F e cioè cavi unipolari per impianti
fotovoltaici, con isolamento e guaina mescola elastomerica, esenti da alogeni, non propaganti la fiamma ed a basso
sviluppo di fumo.
Qualora si faccia uso di un regolatore, occorrerà installarlo in un punto facilmente accessibile affinché l’utente ne
possa verificare gli elementi di controllo. Se i moduli vengono impiegati con batterie, seguire tutte le raccomandazioni
fornite dal produttore delle stesse in quanto a sicurezza.
La sezione dei conduttori impiegati deve poter garantire che la caduta di tensione dell’impianto non superi il 2% della
tensione nominale della stessa.
Il collegamento in serie dei moduli (somma della tensione dei moduli) può eccedere la bassa tensione di sicurezza di
120 Vdc.

pag. 20

Manuale installazione, uso e manutenzione

La tensione massima del sistema di moduli ibridi non può essere superata neppure in caso di basse temperature
ambientali. In condizioni normali, un modulo ibrido può produrre più corrente e/o tensione di quanto indicato in
condizioni standard. Perciò, i valori ISC e VOC mostrati sull’etichetta delle caratteristiche del modulo potrebbero
essere moltiplicati per un fattore di 1.25 per determinare i valori massimi ammissibili dei componenti
dell’installazione, in rispetto a voltaggio, corrente, sezione dei conduttori, fusibili, e taglia dei controlli connessi
all’uscita del generatore fotovoltaico.
Tutti i moduli collegati in serie devono essere della stessa classe e/o tipo di modello. Collegare in serie solo moduli con
lo stesso valore di corrente. La capacità di carico della corrente inversa è pari a 15A usare fusibili di protezione per
sovracorrente pari a 15A.
Per il collegamento in parallelo collegare solo moduli aventi lo stesso valore di tensione. Il certificato di "Sicurezza
elettrica di Classe II" di cui dispongono i moduli, ne garantiscono un isolamento fino a una tensione di 1000 Vdc
(Norma IEC); di conseguenza, si potranno collegare moduli in serie fino a raggiungimento avvenuto di tale tensione in
base alla protezione di classe A.
Tutti i moduli collegati in parallelo devono essere effettuati mediante l’ausilio di una scatola di derivazione. Occorrerà
impiegare un cavo avente sezione adeguata per la conduzione della somma di correnti generata dai moduli.
Tutti i cavi utilizzati nell’installazione devono essere conformi alla normativa IEC 60228 classe 5.
Il numero massimo dei moduli collegabili in serie o parallelo deve dipendere dai requisiti di legge, dai valori massimi di
corrente e tensione indicati sull’etichetta del modulo e dalle specifiche delle apparecchiature connesse quali
convertitori ed invertitori.
Il valore massimo dei moduli collegabili in serie deve rispettare la seguente formula N° Mod. = 1000/(1,25*Voc).
I moduli possono essere utilizzati per installazioni “stand alone” per ricaricare delle batterie solo se vengono utilizzati
regolatori di carica adatti a controllare e regolare i parametri di uscita del modulo in base alle specifiche richieste
dall’apparecchiatura da alimentare. Se per le tratte più lunghe, fosse necessaria una sezione maggiore dei cavi per il
trasporto di energia fino alla relativa attrezzatura, si farà uso di scatole di collegamento esterne e morsettiere
opportunamente dimensionate.
La messa a terra del modulo deve essere realizzata proteggendo la cornice e la struttura di sostegno in modo da
evitare rischi di scosse elettriche o incendio, contattare le autorità locali per determinare i requisiti di messa a terra
necessari. La messa a terra corretta deve essere realizzata collegando la cornice dei moduli e la struttura di sostegno
utilizzando un conduttore di terra continuo (si consiglia una sezione di 4mm²) Assicurarsi di aver realizzato un contatto
elettrico mediante foro Ø 4mm contrassegnato “terra” presente sulla cornice utilizzando tecnica e componenti
secondo lo schema descritto a lato.
Attenzione: verificare la continuità del contatto elettrico non consentendo il contatto di materiali diversi quali rame
ed alluminio. Utilizzare capicorda in acciaio inossidabile, berillio o stagno. Non utilizzare mai viti autofilettanti.

Collegamento idraulico
Il circuito a tetto deve essere sviluppato con connessioni idrauliche in parallelo tra i moduli ibridi. Gli operatori
dovranno adottare tutte le indicazioni necessarie a sviluppare il circuito nel modo più performante, in particolare per
quanto riguarda gli accessori quali vaso d’espansione, valvola di sovra pressione, porta sonda, punto di presa glicole,
eventuali sistemi di scarico aria e scarico rapido fluido e quant’altro il concetto di lavoro a regola d’arte suggerisce di
fare. Per un corretto bilanciamento del circuito idraulico, si devono collegare una serie di mini circuiti collegando in
parallelo un numero di moduli per ogni circuito in numero non superiore a 10 unità, avendo cura che tutti i moduli
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dello stesso circuito siano disposti sulla stessa fila sia essa orizzontale o verticale. Si raccomanda anche che tutti i
tubicini di mandata ai moduli siano della stessa lunghezza, così come i tubicini di ritorno, sempre allo scopo di
mantenere bilanciato il sistema. Per impianti con un numero di moduli superiori a 10 unità si devono costruire mini
circuiti il più possibile omogenei suddividendo in modo adeguato i moduli stessi.
Si consiglia l’utilizzo di tubi in acciaio inox flessibili o tubi Pex-A. Il tubo multi strato va utilizzato ogni volta che esso è
esposto ai raggi UV, in quanto dotato di protezione ai raggi UV stessi.
E' OBBLIGATORIO l'uso di un anodo di sacrifico a protezione della corrosione; in genere l'anodo è di magnesio
metallico ed è alloggiato nell'accumulatore di calore qualora lo stesso sia interessato dal fluido primario pro-veniente
dal pannello ibrido. Diversamente bisognerà prevedere una "camera di calma" all'interno della quale posizionare
l'anodo al magnesio. In ogni caso l'uso dell'apposito glicole Antifrogen con inibitore di corrosione, pone il sistema al
sicuro da effetti corrosivi di natura elettrochimica.
Tagliare il tubo in plastica, unicamente con il tagliatubi sagomati in modo da non modificare il profilo del tubo stesso.
NON USARE SEGHETTI O TANTOMENO CESOIE. E' sempre consigliabile, specie in caso di tratti brevi di tubo, preparare
il tronchetto a misura ; si tenga presente un'extra lunghezza di infilaggio, per ogni lato del raccordo, di 39 mm per il
tubo 20 x 2 mm.
Svasare sempre il tubo internamente ed esternamente per eliminare ogni traccia di bava. Gli svasatori sono disponibili
su richiesta. Se non viene effettuata questa operazione sarà impossibile inserire a mano il tubo nei raccordi e ci
saranno delle perdite dai circuiti idraulici alla prima messa in pressione dell'impianto la presenza infatti di bava anche
se su tubo in polipropilene, potrebbe infatti danneggiare in modo irreparabile l'elemento di tenuta OR. Bisogna
accertarsi che il truciolo ottenuto da taglio e/o svasatura non stazioni all'interno del tubo perché potrebbe
pregiudicare la portata del fluido all'interno dei moduli.
Infilare il tubo nella sede del raccordo, spingendo fino all'arresto. Si dovrebbe sentire un piccolo colpo quando il tubo
entra nell'interno della molla di ritegno. E' opportuno accertarsi del bloccaggio del tubo provando ad estrarlo; salvo un
piccolo scivolamento di pochi decimi di millimetro al primo tentativo, il tubo non si deve muovere. Verificando che
dallo sfiato non esca più aria.
Attenzione: Per verificare che il tubo sia stato correttamente inserito è preferibile non tirare indietro il tubo o
comunque tirarlo con una forza inferiore a 4 kg.
In considerazione della funzione dell'impianto, può essere opportuno coibentare anche la raccorderia; in questo caso
si potrà utilizzare uno schiumato piano, avvolto poi attorno al raccordo e comunque sempre protetto da una guaina
anti-UV. Il tutto può essere chiuso con opportuno nastro adesivo.
I raccordi devono essere del tipo a doppio 0-ring e molla di ritegno, che garantiscono un'ottima tenuta e la virtuale
impossibilità di sfilaggio.
Il fluido anticongelante ha un'azione preservativa sulle parti componenti l'impianto, e va quindi utilizzato SEM-PRE,
anche in condizioni ambientali che non facciano prevedere il congelamento di altri fluidi. Si tenga presente che
eventuali sostituzioni devono essere a base di glicole propilenico, in quanto il più comune glicole etilenico è tossico
per ingestione, e va usato quindi solo in casi particolari, in cui va apposta la marcatura CE prescritta.
Vista la relativa semplicità dell'impianto si consiglia di riempirlo con le attenzioni tipiche di un impianto termico; se
possibile zona per zona per ridurre eventuali problematiche dovute a perdite localizzate o diffuse.
Il circuito così realizzato è in genere connesso ad una o più pompe di circolazione. Dopo verifica delle pompe stesse,
azionarle; dapprima verificare che non vi siano perdite di liquido dal circuito - eventualmente intervenire come
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opportuno: stringere, sostituire, o come necessario. Aprire quindi uno sfiato nella parte alta del circuito, facendo
attenzione a raccogliere gli eventuali spillamenti che potessero uscirne, e lasciar andare la pompa per qualche ora (il
tempo dipende dalla grandezza e complessità del circuito, e consigliamo un minimo assoluto di 2 ore). Verificare
quindi che il flusso sia regolare, che non vi siano bolle d'aria e altre occlusioni. Se questa verifica è positiva, proseguire
per almeno un'altra ora e poi fermare la pompa, altrimenti proseguire verificando ogni ora. Si devono scegliere
circolatori con caratteristiche idrauliche adeguate al circuito. Le caratteristiche del circolatore sono indicate nel foglio
di calcolo a corredo dell'impianto; in mancanza di questo, si consideri una portata massima pari a 100 - 120 dm3/h per
ogni modulo (questa portata andrà poi regolata in base alle caratteristiche dell'impianto, come da foglio di calcolo ed
una prevalenza alla portata sopra indicata di 6 metri di colonna d'acqua).
Considerare bene le temperature minime che le varie parti di impianto possono raggiungere.
Tutte le macchine che comportano azionamenti devono essere provate “in bianco”, ossia individualmente e senza
applicazione di carico. Questo riguarda in particolare pompe, pome di calore e strumentazione varia.
Deve essere eseguita poi una prova statica preliminare che permette di individuare eventuali macro perdite o difetti di
connessione. Questa prova va eseguita portando l'impianto in pressione, con lo stesso fluido che sarà poi il fluido vettore
dell'impianto, ad un valore di pressione compatibile con la massima pressione prevista in progetto, solitamente non
superiore a 3,5 bar. Bastano pochi minuti per verificare se ci sono macro perdite o difetti di collegamento. MAI eseguire
questa prova se nel circuito non è presente un vaso di espansione di capacità adeguata ed una valvola di sovra pressione
con taratura adeguata, nè tantomeno lasciare in pressione l'impianto senza l'operatore presente. L'assenza di un dei
componenti sopra citati e la contemporanea esposizione dei collettori alla radiazione solare anche se per pochi minuti,
possono determinare un incremento della pressione tale da danneggiare parti o la totalità del circuito fino a determinarne
la rottura.
In seguito si opera una prova funzionale, da eseguire ad impianto montato, connesso e verificato. Date le caratteristiche
peculiari di questi impianti, e verificato che sussistano tutti i requisiti tecnici richiesti e le componenti indispensabili ad un
impianto ibrido, andrebbe fatta in una giornata di sole, possibilmente con radianza solare di 500 W/m2 o più.
Per eseguirla, azionare la circolazione del fluido nei moduli e, se previsto, nei circuiti secondari (riscaldamento, acqua
calda sanitaria, etc.). Applicare dei manometri possibilmente in classe 1 o superiore, in posti opportuni (ad esempio al
collettore di ingresso dei moduli, all'ingresso degli accumulatori, etc). Registrare le pressioni presenti nell'impianto, e
se necessario applicare pressione esterna attraverso una o più delle aperture di riempimento fino ad ottenere una
pressione minima nell'impianto di 2.5 bar eff. SENZA PERO' OLTREPASSARE LA PRESSIONE DI 3.5 bar eff. IN ALCUNA
ZONA DELL'IMPIANTO (eventualmente ridurre la pressione esterna applicata).
Soddisfatte queste condizioni e verificato che le prestazioni idrauliche dell'impianto siano in linea con i dati di
progetto, l'impianto creerà immediatamente le condizioni termodinamiche per cui è stato concepito.

USO
Problemi
Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di funzionamento non prevista e pericolosa durante la fase di utilizzo del
dispositivo si raccomanda di scollegare la rete elettrica a cui è collegato, verificare la correttezza dell’installazione e del
collegamento elettrico e, se necessario, contattare il fabbricante per il supporto tecnico.
Analogamente per quanto riguarda la parte idraulica.

Procedura di utilizzo
Il modulo ibrido non richiede procedure di utilizzo dopo essere stato installato e collegato correttamente. Esso
funzionerà autonomamente convertendo l’energia solare in energia elettrica e termica.
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Sezione 4
Manutenzione
Smaltimento
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MANUTENZIONE
Sicurezza
Nelle operazioni di manutenzione del sistema è necessario prevedere l’uso di mezzi personali di protezione (DPI) quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti nell’ambiente di lavoro in cui verrà utilizzata.
- Guanti:
Operando in zone con carichi, parti meccaniche mobili, parti sotto tensione e parti che possono raggiungere
temperature elevate è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi
appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto, del materiale, dei liquidi, possano essere
proiettati negli occhi di un operatore.
- Caschetto:
Necessario in tutti i lavori in cui vi è il rischio di caduta dall’alto di materiale pericoloso.

Attenzione: In caso di installazione su tetti o sospese del prodotto sarà necessario indossare l’imbracatura di sicurezza
anticaduta.
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento di pulizia o manutenzione fisica, deve sempre essere effettuato con l’interruttore
differenziale dell’impianto elettrico in cui è installato spento. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente
alle istruzioni riportate sul presente manuale.

PERICOLO
SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALLA SUA ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETUARE QUALUNQUE
OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE FISICA.
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PERICOLO
LA SUPERFICIE DEL PANNELLO RAGGIUNGE TEMPERATURE PERICOLOSE QUANDO ESPOSTA PER
NUMEROSE ORE AI RAGGI SOLARI, È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE.

Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di manutenzione deve
assicurare i seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux.
Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere
rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in
cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche
I moduli ibridi richiedono operazioni di manutenzione limitate. Il circuito interno delle celle e le saldature di
collegamento sono infatti isolate dall’ambiente esterno mediante strati di materiale protettivi e la propria struttura è
priva di pezzi mobili. L’operazione di manutenzione consta di:
 Pulizia periodica dei moduli. Lo sporco accumulato sulla copertura trasparente (es.: residui industriali e
materiale di rifiuto degli uccelli) dei moduli può provocare effetti d’inversione simili a quelli prodotti dalle
ombre, riducendone le prestazioni. A seconda delle condizioni ambientali, un grado di sporcizia più o meno
alto può portare ad una riduzione dell’energia generata. L’intensità dell’effetto dipende dall’opacità del
residuo. Gli strati di polvere che riducono l’intensità del sole in modo uniforme non sono pericolosi e la
riduzione della potenza non è, in genere, significativa. La periodicità del procedimento di pulizia dipende,
logicamente, dall’intensità del processo di imbrattamento. L’azione della pioggia può, in molti casi, ridurre al
minimo o eliminare il bisogno di pulizia dei moduli. Lavare i moduli ibridi con acqua con una temperatura
adattata a quella del modulo utilizzando uno straccio o una spugna morbida, evitando l’accumulo di acqua sui
moduli. In nessun caso si potranno usare macchinari a pressione. All’occorrenza utilizzare un detergente
liquido delicato. Non utilizzare mai detergenti contenenti agenti abrasivi.


Ispezione visiva dei moduli. L’ispezione visiva dei moduli lo scopo è di rilevare eventuali:
1.
2.
3.

Rotture del vetro.
Deterioramenti interni della tenuta stagna del modulo ibrido.
Ossidazioni dei circuiti e delle saldature delle celle fotovoltaiche per lo più dovute a umidità nel
modulo a seguito di rottura degli strati dell’involucro nelle fasi d’installazione e di trasporto.



Controllo dei collegamenti elettrici e del cablaggio. Ogni 6 mesi circa, effettuare una manutenzione preventiva:
1. Verifica del fissaggio e dello stato dei morsetti dei cavi di collegamento dei moduli.
2. Verifica della tenuta stagna della scatola dei morsetti.
Eventualmente, controllo delle caratteristiche elettriche del modulo ibrido. Nell’eventualità che si rilevassero problemi
di tenuta stagna, occorre sostituire gli elementi interessati ed effettuare la pulizia dei morsetti. È fondamentale curare
la tenuta della scatola dei morsetti, utilizzando, a seconda del caso, giunti nuovi o un sigillante al silicone.

Manutenzioni straordinarie
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Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso
inappropriato del dispositivo.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere
appropriate procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta produttrice per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.
Tutti gli interventi, meccanici, elettrici od elettronici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da
personale specializzato ed autorizzato dal nostro servizio di assistenza

MESSA FUORI SERVIZIO
Disattivazione del dispositivo
Il dispositivo è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per
numerosi anni. Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica ed operativa deve essere messo fuori servizio in
condizioni di non poter essere comunque più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito,
rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:
 Messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino.
 Definitiva dismissione e successivo smaltimento.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE
DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI OPPURE IN
CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE
RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI
DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN
SUO SMALTIMENTO.

Smaltimento
La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore.
Nell’etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva
2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo
elettrico ed elettronico. Fare riferimento al centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra zona.
Simbolo specifico:
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NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL
DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ
D’USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE.
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O
COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO
SMALTIMENTO.
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