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Il Growatt TL3-(N)S converte la corrente continua uscente dai pannelli FV in
corrente AC, ed immette tale corrente nella rete elettrica (F). L'energia in eccesso,
non consumata dall'utenza, è immessa in rete e può essere rilevata nel
misuratore dell'impianto che torna indietro. Il Growatt TL3-(N)S può essere
utilizzato sia in ambienti interni che esterni.

Sezionatore AC



1.5.1  Avvertenze per l'installazione

Fare tutte le connessioni elettriche ( terminali dei condittori, fusibili,
connessioni terra etc...) in accordo con le norme locali. Quando si alvora
con 'inverter in funzione attenersi alle Norne sulla sicurezza per
minimizzare i rischi di incidenti.

Gli impianti con inverter richiedono tipicamente sistemi addizionali di
controllo ( per es: sezionatori ) o dispositivi di protezione ( per es.: fusibili )
in funzione delle norme locali di riferimento

Ogni volta che l'inverter viene disconnesso dalla rete, usare estrema
cautela in quanto alcuni componenti hanno una carica sufficiente da
causare uno shock elettrico; per minimizzare questa possibilità fare
attenzione a tutti i simboli riguardanti la sicurezza sull'unità e su questo
manuale.

Assicurarrsi che tutte le coperture e gli sportellin sono ben chiusi durante il
funzionamento

Tutte le operazioni riguardanti trasporto, l'installazione e la messa in
funzione, inclusa la manutenzione devono essere svolte da personale
qualificato, preparato e in accordo con le precauzioni e regolamenti
previsti.

Seppur disegnato per rispettare tutti i requisiti sulla sicurezza, alcune parti
e superfici dell'inverter sono ancora calde durante il funzionamento. Per
ridurre il rischio di infortuni, non toccare il radiatore dietro l’inverter o
superfici vicine quando questo è in funzione.

Un errato dimensionamento dell’impianto potrebbero portare a tensioni
presenti che possono distruggere l'inverter. Sul display dell'inverter sarà
quindi visibile il messaggio di errore "PV Overvoltage"
   * Ruotare il sezionateore rotatorio DC immeditamente in posizione OFF.
   * Contattare l’nstallatore





















































Verificare e controllare che le condizioni di ingresso e di
uscita siano entro i limiti ammessi

Tensione DC nominale

Range di tensione MPP
( pieno carico)

Tensione AC nominale

Frequenza di rete nominale

Potensa apparente massima

Fattore di Pot.

Efficienza

Protezione polarità inversa DC

Prot. sovratensione di uscita

SI ( Classe II )

SI ( Classe II )

SI (15A/1000VDC )

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opz.  (Conforme a UL 1699B)

Dimensioni ( LxAxP)

Peso

Auto consumo notturno

Garanzia: 5 anni/10 anni

Grado protezione
ambientale

meno di 1 W (Nota 1)

SI / Opz.

(Derating di Pot oltre
  i 45°C)

Nota 1: Auto consumo inferiore a 6 W quando vi è alimentazione AC di notte

SI

SI

OPZ.

>0,99 (0 induttivo a 0 capacitivo)

Ventilazione Controllata



Tensione DC nominale

Max corernte di ingresso per
inseguitore MPP A & B

Range di tensione MPP
( pieno carico)

Tensione AC nominale

Frequenza di rete nominale

Potensa apparente massima

Fattore di Pot. >0,99 (0 induttivo a 0 capacitivo)

Efficienza

Protezione polarità inversa DC

Prot. sovratensione di uscita

SI ( Classe II )

SI ( Classe II )

SI (15A/1000VDC )

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opz.  (Conforme a UL 1699B)

Dimensioni ( LxAxP)

Peso

Auto consumo notturno

Garanzia: 5 anni/10 anni

Grado protezione
ambientale

meno di 1 W (Nota 1)
Senza trasformatore di rete

SI / Opz.

(Derating di Pot oltre i 45°C)

Nota 1: Auto consumo inferiore a 6 W quando vi è alimentazione AC di notte

SI

SI

OPZ.




