1 MW SU COPERTURA

TETTO
AD ALTA TENSIONE
SG250HX

1.500 VDC

UN NUOVO IMPIANTO REALIZZATO CON SISTEMA A 1.500 VDC
CHE BENEFICIA DEGLI INCENTIVI DEL D.M. 04/07/2019.
Copertura dell’edificio rinnovata, Eternit smaltito e produzione
di energia pulita: la combinazione perfetta e per giunta
remunerata grazie all’iscrizione al decreto FER in cessione totale.
Le circostanze richiedevano un inverter versatile di stringa da
installare in copertura, che fosse completamente gestibile da
remoto e compatibile con moduli da 535 Wp.
Questo nuovo impianto da 1 MW realizzato con inverter
Sungrow SG250HX utilizza la tensione massima di 1.500 VDC
per ottimizzare e sfruttare al meglio la produzione fotovoltaica,
tecnologia solitamente relegata a impianti a terra.
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INCENTIVI

Luogo
Osimo (AN), Italia
Sistema
Impianto FV su tetto
4x SG250HX
EPC
Green Energy
Service s.r.l.
Produzione prevista
1.080.800 kWh/anno

BENEFICI
L’impianto ha una potenza CC di
904 MWp. Il generatore fotovoltaico
è stato fissato sulla lamiera grecata,
che ha sostituito le vecchie lastre
cementizie contenenti amianto, che
costituiscono la copertura inclinata di
16° di un edificio industriale.
Sono stati installati 1.691 moduli da
535 Wp ciascuno sono inclinati di 30°
con orientamento Sud-Est. Questi
moduli presentano elevate correnti
nominali Impp che sono ben tollerate
dagli inverter Sungrow SG250HX, i
quali consentono correnti in ingresso
fino a 30 A per ogni MPPT.

Vista del lato inferiore degli inverter SG250HX con i
connettori di stringa MC4-Evo2 e i quattro sezionatori DC

“Abbiamo pensato al Sungrow SG250HX, macchina con un ottimo grado
di protezione, IP66, scaricatori lato DC e AC integrati e 24 canali d’ingresso
con un range ammissibile veramente ampio: 500 – 1500VDC
Il livello di tensione in uscita dalla macchina, 800V, ci ha garantito una
riduzione delle perdite di sistema e una diminuzione dei costi dei cavi
e della manodopera. Per gli ausiliari, al fine di evitare l’installazione
di un trasformatore dedicato e garantire una maggiore continuità
di servizio, è stato semplicemente richiesto un contatore dedicato BT
monofase.
Che cosa abbiamo ottenuto con Sungrow? Una riduzione dei costi di
commessa, una maggiore efficienza nella gestione dell’impianto e un
cliente soddisfatto!“
Oscar Severini
Project Manager - GES s.r.l.

RIGUARDO SUNGROW ITALY

RIGUARDO GES S.R.L.

Sungrow è presente in Italia dal 2010 e vanta
attualmente circa 450MW di inverter installati e
ancora attivi, sia centralizzati sia di stringa, diffusi
in tutto il Paese in applicazioni che spaziano dal
piccolo impianto residenziale su tetto fino al
grande impianto “utility-scale”
a terra. Con un ampio portafoglio prodotti
certificati CEI 0-21 e CEI 0-16, Sungrow Italia è in
grado di soddisfare tutte le esigenze installative
sia su nuovi impianti sia per azioni di revamping,
garantendo in tutti i casi un servizio di assistenza
pre e post vendita veloce e professionale, offrendo
anche soluzioni per il mercato BESS utility.

Green Energy Service s.r.l. (GES) si occupa di
progettazione, installazione, manutenzione e
supervisione di impianti di produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, Asset Management e
O&M.
Il loro know-how deriva da un’esperienza
decennale di sviluppo e continui aggiornamenti,
oltre alla costruzione e gestione di numerosi
impianti.
GES opera su tutto il territorio nazionale
assicurando i migliori standard per garantire la
massima efficienza, efficacia e trasparenza dei
servizi offerti.
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