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Manuale di installazione 
dei Moduli Solari 
Fotovoltaici LONGi



Note di sicurezza
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• Questo manuale  raccoglie le informazioni sull'installazione e sull'uso in sicurezza dei 
moduli di produzione di energia fotovoltaica (di seguito denominati moduli) dell’azienda  
LONGi Solar Technology Co., Ltd. (di seguito denominata LONGi). Attenersi a tutte le 
precauzioni di sicurezza descritte in questa guida e alle normative locali.

• L'installazione dei moduli richiede competenze e conoscenze professionali e deve essere 
eseguita da personale qualificato.  Leggere attentamente questo manuale prima di 
installare e utilizzare il modulo.  Il personale addetto all’installazione deve acquisire 
familiarità con i requisiti meccanici ed elettrici di questo sistema.  Conservare 
correttamente questo manuale come riferimento per la manutenzione o la manutenzione 
futura o per la  vendita e il trattamento dei moduli.

• In caso di dubbi, contattare il reparto di qualità globale e  servizio clienti di LONGi per 
ulteriori informazioni.

Tipi di modulo applicabili Stato di Struttura del 
modulo

Modulo 
monofacciale

LR6-60-***M LR6-72-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60BK-***M LR6-72BK-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60HV-***M LR6-72HV-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60PB-***M LR6-72PB-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60PE-***M LR6-72PE-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60PH-***M LR6-72PH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60MP-***M LR6-72MP-***M IEC Vetro singolo

LR6-60MPH-***M LR6-72MPH-***M IEC Vetro singolo

LR6-60HPH-***M LR6-72HPH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60HPH-***MC LR6-72HPH-***MC IEC、UL Vetro singolo

LR6-60HPB-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR6-60OPH-***M LR6-72OPH-***M IEC Vetro singolo

LR6-60DG-***M LR6-72DG-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60PD-***M LR6-72PD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60HPD-***M LR6-72HPD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60HIH-***M LR6-72HIH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR6-60HIB-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR4-60HPH-***M LR4-72HPH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR4-60HPB-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR4-60HIH-***M LR4-72HIH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR4-60HIB-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR4-66HPH-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR4-66HP-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR4-66HIH-***M / IEC、UL Vetro singolo

LR5-66HPH-***M LR5-72HPH-***M IEC、UL Vetro singolo

LR5-66HIH-***M LR5-72HIH-***M IEC、UL Vetro singolo

Modulo
bifacciale

LR6-60BP-***M LR6-72BP-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60HBD-***M LR6-72HBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60HBD-***MC LR6-72HBD-***MC IEC、UL Vetro doppio

/ LR6-78HBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR6-60OPD-***M LR6-72OPD-***M IEC Vetro doppio

LR6-60HIBD-***M LR6-72HIBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR4-60HBD-***M LR4-72HBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR4-60HIBD-***M LR4-72HIBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR5-66HBD-***M LR5-72HBD-***M IEC、UL Vetro doppio

LR5-66HIBD-***M LR5-72HIBD-***M IEC、UL Vetro doppio
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In questo manuale di installazione verranno introdotte le informazioni sull'installazione elettrica e meccanica, perciò si prega 

di leggere e comprendere questo manuale prima di installare i moduli LONGi.  Inoltre, questo manuale contiene anche 

alcune informazioni sulla sicurezza di cui è necessario acquisire familiarità. Tutti i contenuti di questo manuale sono 

proprietà intellettuale di LONGi e derivano da una ricerca tecnica a lungo termine e dall'accumulo di esperienza di LONGi.

Il presente manuale di installazione non implica alcuna garanzia di qualità esplicita o implicita e non stipula piani di 

risarcimento per perdite, danni ai moduli o altri costi causati o correlati al processo di installazione, funzionamento, utilizzo e 

manutenzione del modulo. LONGi non si assume alcuna responsabilità se i diritti di brevetto o di terzi vengono violati 

dall'uso dei moduli.  LONGi si riserva il diritto di modificare il manuale del prodotto o il manuale di installazione senza preav-

viso. Si consiglia di visitare regolarmente il nostro sito Web all'indirizzo www.longi-solar.com per la versione più recente di 

questo manuale di installazione.

Se i clienti non installano moduli secondo i requisiti stabiliti in questo manuale, la garanzia limitata fornita per i clienti non  

sarà valida. Inoltre, i suggerimenti in questo manuale che sono testati e dimostrati dalla pratica mirano a migliorare la sicurezza 

dell'installazione del modulo, Fornire questo manuale agli acquirenti del sistema fotovoltaico come riferimento e consulen

consulenza sui DPI (dispositivi di protezione individuale), i requisiti di funzionamento e manutenzione e altri suggerimenti.
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Introduzione

Leggi e regolamentazione

L'installazione meccanica ed elettrica dei moduli solari fotovoltaici deve essere conforme alle normative applicabili,

inclusa la legge sull'elettricità, la legge sulla costruzione e i requisiti di collegamento elettrico. Queste normative 

variano da luogo a luogo, ad esempio, installazione su tetto di edifici, applicazioni su veicoli, ecc. I requisiti possono 

anche variare a seconda della tensione del sistema installato, CC o CA.  Si prega di contattare le autorità locali per 

termini specifici.
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3 Informazioni generali

3.1 Identificazione dei moduli
3 Le etichette sui moduli contengono le seguenti informazioni:

1.Targhetta: tipo di prodotto, potenza nominale, corrente nominale, tensione nominale, tensione a circuito aperto, corrente 

di cortocircuito in condizioni di test, indicatore di certificazione, tensione massima del sistema, ecc.

2.Etichetta di classificazione corrente: corrente di lavoro nominale. (H indica alta, M indica media, L indica bassa).

3.Etichetta del numero di serie: un numero di serie univoco che è laminato in modo permanente all'interno del modulo e si 

trova nella parte anteriore C'è un altro Stesso numero di serie accanto alla targhetta del modulo.
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Figura 1 Schema meccanico dei moduli regolari
(Fare riferimento alla sezione 3.2 per la posizione della scatola di giunzione. La versione specifica è soggetta alle specifiche corrispondenti)
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1 Telaio 2 Vetro 3 EVA 4 Cella solare

5 Strato posteriore 6 Gel di silice 7 Scatola di giunzione 

9 Cavo 10 Connettore 11 Foro di montaggio 12 Foro di messa a terra

13 Foro di scarico 14 Codice a barre



Modulo bifacciale (con telaio)

Modulo bifacciale (senza telaio)
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Figura 2 Schema meccanico dei moduli regolari
（Fare riferimento alla sezione 3.2 per la posizione della scatola del combinatore. La versione specifica è soggette alle specifiche corrispondenti）
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1 Telaio 2 Vetro anteriore 3 EVA/POE 4 Cella solare

5 Vetro posteriore 6 Sigillante 7 Scatola del combinatore

9 Fori di montaggio 10 Fori di messa a terra 11 Fori di drenaggio 12 Codice a barre
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3.2  Stile della scatola di giunzione e metodo di cablaggio

Icona della posizione della 
scatola di giunzione 

Metodo di cablaggio consigliato

 

 

Installazione verticale: Lunghezza cavo standard
(Nota: Un‘ estremità della singola fila deve essere estesa)

Installazione orizzontale: Lunghezza cavo standard
 

 

 
Installazione verticale: Lunghezza cavo standard
(Nota: Un‘ estremità della singola fila deve essere estesa)

 

 
Installazione orizzontale：Lunghezza del cavo del modulo FV tipo ≥1,2m, 
Lunghezza del cavo del modulo FV tipo 72 ≥1,4m

：
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Icona della posizione della 
scatola di giunzione

Metodo di cablaggio consigliato

 

 
Installazione verticale: Lunghezza cavo standard
(Nota: è necessaria una prolunga sulla testa del rotore del gruppo 
a doppia fila e all'estremità della fila singola.)

Installazione orizzontale:
Lunghezza del cavo del modulo FV tipo 60 ≥1,2 m, lunghezza del cavo del 
modulo FV tipo 72 ≥1,4 m, lunghezza del cavo del modulo FV tipo 78 ≥1,5 m

Installazione verticale:
Metodo 1: Lunghezza cavo standard Metodo 2: Cavo componente singolo 
lunghezza ≥1,2m 

 

 

 
Installazione orizzontale: Lunghezza cavo standard：
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Il livello di applicazione del modulo LONGi rientra nella Classe , II e può essere utilizzato in sistemi funzionanti a più di 

50 V CC o 240 W, dove si prevede un accesso al contatto generale; 

Quando i moduli sono per l'applicazione su tetto è necessario tenere in considerazione il grado anti incendio 

complessivo della struttura finita, nonché il funzionamento e la manutenzione. Il sistema fotovoltaico su copertura deve 

essere installato dopo essere stato valutato da esperti di costruzione o ingegneri e con risultati dell'analisi per l'intera struttura. 

Deve essere n grado di supportare una pressione aggiuntiva data dalla staffa del sistema, incluso il peso del modulo

solare fotovoltaico. Per la tua sicurezza, ti preghiamo di non lavorare sul tetto senza DPI (Dispositivi di Protezione

3.3  Sicurezza regolare

Figura 3  Stile della scatola di giunzione e metodo di cablaggio

Icona della posizione della 
scatola di giunzione 

Metodo di cablaggio consigliato
 

Installazione verticale:
Metodo 1: Lunghezza cavo standard 

 Metodo 2: Cavo componente singolo
lunghezza ≥1,2m

 
Installazione orizzontale: Lunghezza cavo standard

Il livello di applicazione del modulo solare LONGi è di Classe , e può essere utilizzato in sistemi funzionanti a> 50 V CC 

o> 240 W, dove è previsto l'accesso ai contatti generali;

Quando i moduli sono per l'applicazione su tetto, è necessario tenere in considerazione il grado anti incendio complessivo 

della struttura finita, nonché il funzionamento e la manutenzione. Il sistema fotovoltaico su copertura deve essere 

installato dopo essere stato valutato da esperti di costruzione o ingegneri e con risultati dell'analisi per l'intera struttura. 

Deve essere dimostrato in grado di supportare una pressione aggiuntiva data dalla staffa del sistema, incluso il peso del 

modulo solare fotovoltaico. Per la tua sicurezza, ti preghiamo di non lavorare sul tetto senza DPI (Dispositivi di Protezione 



Individuale) che includono ma non sono limitati a protezione anticaduta, scale e misure di protezione individuale. 

Per la tua sicurezza, non installare o maneggiare i moduli in condizioni non sicure, inclusi ma non limitati a vento forte o 

raffiche, tetti umidi o sabbiosi.
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I moduli FV possono produrre corrente CC sotto illuminazione e qualsiasi contatto del metallo esposto dei cavi di collega-
mento dei moduli può provocare scosse elettriche o ustioni. Qualsiasi contatto di tensione CC di 30 V o superiore può 
essere fatale.
In caso di assenza di carico collegato o circuiti esterni, i moduli possono comunque produrre tensione. Utilizzare strumenti 
di isolamento e indossare guanti di gomma quando si azionano i moduli sotto la luce del sole.
Non è presente nessun interruttore sui moduli e il loro funzionamento può essere interrotto solo quando sono protetti 
dalla luce solare o coperti da pannelli duri o materiali resistenti ai raggi UV o quando l'angolo di inclinazione rivolto verso 
il sole è posizionato su superfici lisce e piane.
Per evitare rischi di scosse elettriche, non interrompere il collegamento elettrico in condizioni di carico. 
Collegamenti errati causeranno anche sovraccarico elettrico o scosse. Tenere i connettori asciutti e puliti e assicurarsi che siano in 
buone condizioni operative. Non inserire altri metalli nei connettori o effettuare collegamenti elettrici con qualsiasi mezzo.
La neve, l'acqua o altri mezzi riflettenti negli ambienti circostanti che intensificano la riflessione della luce aumenteranno la 
corrente e la potenza in uscita. La tensione e la potenza del modulo aumenteranno in condizioni di bassa temperatura.
Se il vetro del modulo o altri materiali di tenuta sono danneggiati, indossare DPI (dispositivi di protezione individuale) e 
quindi isolare i moduli dal circuito.
Non operare quando i moduli sono bagnati a meno che non si indossino DPI (dispositivi di protezione individuale). Si prega 
di seguire i consigli di pulizia in questo manuale quando si puliscono i moduli.
Non mettere in contatto i connettori con i seguenti prodotti chimici : benzina, olio ai fiori bianchi, olio per serrature in legno, 
olio motore (come KV46), grasso (come Molykote EM-50L), olio lubrificante, olio antiruggine, olio per stampaggio, Diesel, 
olio per stampaggio, Diesel, Olio da cucina, acetone, alcool, balsamo essenziale, liquido fissante per ossa, olio di banana, 
olio da cucina, acetone, alcool, balsamo essenziale, distaccanti a base di olii vegetali (come Pelicoat S-6), materiali 
adesivi e per impregnazione in grado di generare ossime (come KE200, CX-200, Chemlok), TBP, agenti di pulizia ecc.

3.4  Sicurezza elettrica

3.5  Sicurezza operativa

Individuale) che includono ma non sono limitati a protezione anticaduta, scale e altre misure di protezione individuale. 

Per la tua sicurezza, non installare o maneggiare i moduli in condizioni non sicure,  come vento forte o raffiche,  tetti 

 umidi o sabbiosi.
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3.6 Sicurezza antincendio

•  Aprire l’imballaggio esterno dei moduli durante l'installazione.

•  Non danneggiare l’imballaggio e non far cadere a terra i moduli imballati.

•  Non superare il limite massimo di strati indicato sul cartone di imballaggio quando

   vengono impilati i moduli.

•  Mettere il cartone di imballaggio in luoghi ventilati, impermeabili e asciutti prima di  

   disimballare i moduli.

•  Seguire le istruzioni di disimballaggio quando si apre la confezione.

•  È severamente vietato trasportare i moduli con la scatola di giunzione  o i cavi.

•  Non stare in piedi o camminare sui moduli.

•  Per evitare danni al vetro, non sono ammessi oggetti pesanti sui moduli.

•  Prestare particolare attenzione quando si posizionano i moduli negli angoli.

•  Non tentare di smontare il modulo o rimuovere la targhetta di identificazione o parti dei 

   moduli.

•  Non dipingere o applicare altri adesivi sui moduli.

•  Non danneggiare o graffiare il retro dei moduli.

•  Non praticare fori sul telaio del modulo, poiché ciò potrebbe ridurre la capacità di carico 

   del telaio e portare alla corrosione del telaio e all'annullamento della garanzia limitata 

   fornita ai clienti.

•  Non graffiare il rivestimento anodico del telaio in lega di alluminio tranne che per il 

   collegamento a terra. I graffi potrebbero portare alla corrosione del telaio e ridurre la 

   capacità di carico del telaio e l'affidabilità a lungo termine.

•  Non riparare da soli i moduli che presentano dei problemi.

Fare riferimento alle leggi e ai regolamenti locali prima di installare i moduli e attenersi ai requisiti sulla protezione 
antincendio degli edifici. In base agli standard di certificazione corrispondenti, il grado di resistenza al fuoco del modulo 
monofacciale LONGi è UL tipo 1 o 2 e quello del modulo bifacciale è UL tipo 29. Il tetto deve essere rivestito da uno 
strato di materiali ignifughi con idoneo grado di protezione antincendio per l'installazione su coperture e assicurarsi che 
lo strato posteriore e la superficie di montaggio siano completamente ventilati. Diverse strutture del tetto e modalità di 
installazione influenzeranno le prestazioni a prova di fuoco degli edifici. Un'installazione impropria può comportare il 
rischio di incendio. Per garantire la resistenza antincendio del tetto, la distanza tra il telaio del modulo e la superf icie del 
tetto deve essere ≥10 cm. Adottare gli accessori del modulo appropriati come fusibili, interruttore di circuito e connettore 
di messa a terra in base alle normative locali. Si prega di non applicare i moduli dove si trovano nelle vicinanze gas 
infiammabili esposti.



4 Condizioni di installazione
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4.1 Luogo di installazione e ambiente di lavoro

•  I moduli non possono essere utilizzati per applicazioni spaziali.
•  Non focalizzare manualmente la luce solare con specchi o lenti di ingrandimento sui moduli.
•  I moduli LONGi devono essere installati su edifici adeguati o altri luoghi appropriati (come terra, garage, pareti esterne
    dell'edificio, tetto, sistema di tracciamento FV) ma non devono essere installati su alcun veicolo.
•  Non installare i moduli in luoghi dove possono avvenire allagamenti.
•  LONGi suggerisce di installare i moduli in un ambiente di lavoro con una temperatura compresa tra -20℃ e 50℃, che 
   rappresenta la temperatura media mensile più alta e più bassa dei siti di installazione. La temperatura ambiente di 
   lavoro estrema per i moduli è compresa tra -40℃ e 85℃.
•  Assicurarsi che i moduli installati non subiscano una pressione del vento o della neve superiore al limite di carico 
   massimo consentito.
•  I moduli devono essere installati in luoghi privi di ombra durante tutto l'anno. Assicurarsi che non vi siano ostacoli che
   bloccano la luce nei siti di installazione.
•  Eseguire la protezione contro i fulmini per i moduli installati in luoghi soggetti a fulmini e tuoni frequenti.
•  Non installare i moduli in luoghi in prossimità di gas infiammabili.
•  I moduli non possono essere utilizzati in ambienti con troppa grandine, neve, fumi, inquinamento atmosferico e 
   fuliggine o in luoghi con forti sostanze corrosive come sale, nebbia salina, soluzione salina, vapore chimico , 
   pioggia acida o altre sostanze che corrodono i moduli, influenzando la sicurezza o le prestazioni dei moduli.
•  Adottare misure protettive per garantire un'installazione affidabile e sicura dei moduli in ambienti difficili come neve 
   pesante, vento freddo e forte o isole vicino all'acqua e nebbia salina o deserti.
•  I moduli LONGi hanno superato il test di corrosione in nebbia salina IEC61701, ma la corrosione potrebbe ancora 
   verificarsi nel punto in cui il telaio dei moduli è collegato alla staffa o nel punto in cui è collegata la messa a terra. Nel 
   caso in cui i moduli LONGi siano installati a 50m -500m dal lato del mare, è necessario utilizzare materiali in acciaio 
   inossidabile o alluminio per collegare i moduli FV e il punto di connessione deve essere protetto con misure  
   anti-corrosione.

I moduli LONGi hanno superato il test di corrosione in nebbia salina IEC61701, ma la 
corrosione potrebbe ancora verificarsi nel punto in cui il telaio dei moduli è collegato alla 
staffa o nel punto in cui è collegata la messa a terra. Nel caso in cui i moduli LONGi siano 
installati a 50m -500m dal lato del mare, è necessario utilizzare materiali in acciaio inossid-
abile o alluminio per collegare i moduli FV e il punto di connessione deve essere protetto 
con misure anti-corrosione.
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Modulo

Angolo di 
inclinazione

Luce  solare

4.2  Scelta dell’angolo di inclinazione

Angolo di inclinazione dei moduli:  angolo compreso tra la superficie del modulo e la superficie orizzontale;

il modulo  otterrà la massima potenza in uscita se esposto dire ttamente alla luce solare.

Nell’emisfero settentrionale, i moduli fotovoltaici devono essere generalmente rivolti a sud, mentre nell’emisfero 
meridionale devono essere rivolti a nord. Per l’angolo di inclunazione ideale fare riferimento alle linee guida per 
l'installazione dei moduli standard o ai suggerimenti di installatori esperti. 

LONGi suggerisce un angolo di inclinazione di montaggio non sia inferiore a 10°, in modo che la  
polvere della superficie del modulo possa essere facilmente lavata via dalla pioggia e la frequenza della pulizia possa 
essere ridotta, così che il ristagno possa defluire senza problemi evitando il segno dell'acqua sul vetro a causa del lungo 
periodo di ristagno dell'acqua, che potrebbe influire ulteriormente sull'aspetto e sulle prestazioni del modulo.

I moduli LONGi collegati in stringa devono essere installati con lo stesso orientamento e angolo di inclinazione.
 Orientamenti e angoli di inclinazione diversi possono comportare una diversa irradiazione solare ricevuta e perdita di 
potenza in uscita. Al fine di ottenere la massima capacità di generazione annuale, devono essere scelti un orientamento 
e una inclinazione ottimali dei moduli fotovoltaici, in modo da garantire che la luce solare possa ancora raggiungere 
 i moduli anche nel giorno più corto dell'anno.

Se i moduli LONGi vengono utilizzati in sistemi non connessi alla ret, l'angolo di inclinazione deve essere calcolato in 
base alle stagioni e all'irraggiamento per massimizzare la potenza in uscita. Se la potenza di uscita dei moduli soddisfa il 
carico ottenuto nel periodo di irraggiamento peggiore dell'anno, i moduli dovrebbero essere in grado di sostenere il carico 
dell'intero anno. Se i moduli LONGi vengono utilizzati in un sistema collegato alla rete, l'angolo di inclinazione deve 
essere calcolato in base al principio per massimizzare la potenza di uscita annuale.



5 Installazione meccanica

13

5.2 Installazione meccanica modulo monofacciale

5.1 Requisiti generali
• Assicurarsi che la modalità di installazione del modulo e il sistema di staffe possano soddisfare il carico previsto, che è 

   una garanzia richiesta che deve fornire l'installatore della staffa. Il sistema di  staffe di installazione deve essere 

  estato e ispezionato da un istituto di valutazione indipendente con capacità di analisi meccanica statica in conformità 

   con gli standard nazionali locali o gli standard internazionali.

• La staffa del modulo deve essere realizzata con materiali durevoli, resistenti alla corrosione e ai raggi UV.

• I moduli devono essere fissati saldamente sulla staffe.

• Utilizzare una staffe più alta in luoghi con forti accumuli di neve in modo che il punto più basso dei moduli non sia 

   ombreggiato dalla neve per lungo tempo. Inoltre, rendere il punto più basso dei moduli abbastanza alto in modo da 

   evitare l'ombreggiamento di vegetazione e boschi o ridurre i danni di sabbie e pietre.

• Se i moduli sono installati su staffe parallela al tetto o alla parete, lo spazio minimo tra il telaio del modulo 

e il tetto/parete deve essere di 10 cm per la ventilazione dell'aria in caso di danni ai cavi del modulo.

• Prima di installare i moduli sul tetto，assicurarsi che l'edificio sia adatto per l'installazione. Inoltre, 

    per evitare perdite.

• I telai dei moduli possono essere soggetti a fenomeni di espansione termica e contrazione a freddo, quindi 

   l'intervallo del telaio tra due  moduli adiacenti non deve essere inferiore a 10 mm.

• Assicurarsi che lo strato posteriore dei moduli non sia a contatto con staffe o supporto dell'edificio che possono 

   perforare l'interno dei moduli, specialmente quando la superficie del modulo è sottoposta a pressione.

• Il carico statico massimo del modulo fotovoltaico è pari a 5400 pa e la forza di sollevamento 2400 pa, che possono 

   variare da diversi metodi di montaggio dei moduli (fare riferimento alla seguente guida all'installazione). Il carico descritto 

    in questomanuale è per il carico di prova.

• Nota: sulla base dei requisiti di installazione IEC61215-2016, quando si calcola il carico di progetto massimo 

   corrispondente, è necessario considerare il fattore di sicurezza di 1,5 volte.

• I moduli possono essere installati orizzontalmente o verticalmente. Durante l'installazione dei componenti, fare 

   attenzione a non ostruire il foro di drenaggio del telaio.

La connessione del modulo alla struttura può 
essere creata tramite i fori di montaggio, 
con morsetti o un sistema integrato sul telaio. 
I moduli devono essere installati in conformità 
ai seguenti esempi e consigli. Se si desidera 
un metodo di installazione differente, 
contattare  l’assistenza clienti o il team 
dell’assistenza tecnica per una consulenza. I 
moduli montati in maniera errata potrebbero 
subire danni. Se si sceglie un metodo di
montaggio alternativo la garanzia dei moduli 
verrà annullata



Gli accessori consigliati sono i seguenti:

Figura 4 Fissaggio con  bulloni del modulo monofacciale
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5.2.1 Fissaggio con bulloni

I moduli possono essere fissati tramite i fori di montaggio sul telaio posteriore del modulo, fissando quest’ultimo ai binari di 
supporto con dei bulloni. Vedere i dettagli nella Figura 4 seguente.

Suggerimento:  (1)  Coppia di serraggio dei bulloni M8: 12N•m-16N•m; coppia di serraggio dei bulloni M6: 8N • m-12N • m; 

                                  

 
（2）Quando si utilizza un modulo con telaio LONGi con altezza 30 mm (30 H), si consiglia di scegliere

          dispositivi di fissaggio di lunghezza L ≤ 20 mm. (Nel caso di un modello particolare, consultare il 

          servizio clienti LONGi);

5.2.2 Fissaggio con morsetti

Il modulo può essere fissato tramite morsetti, come mostrato in Figura 5.

I morsetti dei moduli non devono entrare in contatto con il vetro frontale o deformare il telaio. La faccia del morsetto a  

contatto con la parte anteriore del telaio deve essere liscia e piatta per evitare che il telaio o altri componenti vengano 

danneggiati.

Assicurarsi che i morsetti dei moduli non producano alcun effetto ombra.  

Il foro di scarico non deve mai essere bloccato 

Per i moduli fotovoltaici con telaio, il morsetto deve mantenere una sovrapposizione di 8-11 mm con il telaio del 

modulo (è possibile modificare la sezione trasversale del morsetto se il modulo è installato saldamente). Per i 

moduli senza telaio, il morsetto deve mantenere una sovrapposizione di 15 mm al massimo con il telaio del modulo.

400 mm

8 fori di installazione (4 
interni, 4 esterni) 
Utilizzare bulloni M8

4 fori di installazione di 
400 mm Utilizzare 
bulloni M8

Accessori Modello Materiale Nota
Bullone esagonale in 
acciaio inox 

M8 (consigliata 
completa) Q235B/SUS304

La selezione dei 
materiali degli 
accessori deve 
essere basata 
sull’ambiente di 
Installazione

Rondella piatta in 
acciaio inox 2x8 2x6（6,4x18-1.6 ISO 

7093） Q235B/SUS304

Rondella elastica in 
acciaio inox 8 6 Q235B/SUS304

Dado esagonale in 
acciaio inox M8 M6 Q235B/SUS304



Figura 6  Appendice per l’installazione del modulo monofacciale
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Figura 5 fissaggio con morsetti del modulo monofacciale

bullone

bullone parte laminata
parte laminata

telaio di alluminio telaio di alluminio

struttura struttura

rondella
rondella

rondella 

elastica con 

morsetto

morsetto

rondella
elastica con 

molla dado

dado

5.2.3  Metodo di installazione meccanica del modulo monofacciale

Il telaio di ciascun modulo presenta 4 fori di montaggio, posizionati idealmente per ottimizzare la capacità di carico, 
che servono ad assicurare i moduli alla struttura di supporto.

Le posizioni di installazione dettagliate e le capacità di carico corrispondenti sono mostrate nella tabella seguente.

Installazione con bulloni in 4 fori esterni
 sui lati lunghi

Installazione con bulloni in 4 fori interni
                sui  lati lunghi

Installazione del modulo con telaio con morsetti sui
lunghi (lunghezza morsetto ≥40mm) 

Installazione del modulo con telaio con morsetti  sui 
lati (lunghezza morsetto≥40mm)

Installazione del modulo senza telaio con 
morsetti suilati lunghi 

(lunghezza morsetto=150mm)
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Capacità di carico dei moduli monofacciali con telaio:

                        Metodo di 
                       installazione
Tipo di modulo 

Installazione con bulloni

4 fori interni (fascio 
perpendicolare ai 
lati lunghi)

4 fori interni (fascio 
perpendicolare ai 
lati lunghi)

1/4L-50≤D≤1/4L+50
(fascio 
perpendicolare ai lati 
lunghi)

300 ≦ D ≦ 400
(fascio
perpendicolare ai 
lati lunghi)

350≤D≤450
(fascio 
perpendicolare 
ai lati lunghi)

150≤E≤250
(fascio 
perpendicolare ai 
lati corti)

M
odulo m

onofacciale con telaio tipo 60/66

LR6-60-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HV-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60BK-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60PE-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60PH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60PB-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60MP-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60MPH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HPH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HPH-***MC ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HPB-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HIH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HIB-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60DG-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60PD-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60HPD-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR6-60OPH-***M +5400，-2400 ±2400 / +5400，-2400 / ±2400

LR4-60HPH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR4-60HPB-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR4-60HIH-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR4-60HIB-***M ±2400 +5400，-2400 +5400，-2400 / / ±2400

LR4-66HP-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 ±2400

LR4-66HPH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 ±2400

LR4-66HIH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 ±2400

LR5-66HPH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 /

LR5-66HIH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400

M
odulo m

onofacciale con telatio tipo 72

LR6-72-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72HV-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72BK-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72PE-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72PH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72PB-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72MP-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72MPH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72HPH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72HPH-***MC +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72HIH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72DG-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72PD-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72HPD-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400 / / /

LR6-72OPH-***M +5400，-2400 ±2400 / +5400，-2400 / /

LR4-72HPH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 /

LR4-72HIH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 /

LR5-72HPH-***M +5400，-2400 ±2400 +5400，-2400

LR5-72HIH-***M +5400，-2400 ±2400 / / +5400，-2400 /
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5.3 Metodo di installazione meccanica del modulo bifacciale

5.3.1 Fissaggio con bulloni

Capacità di carico dei moduli monofacciali a doppio vetro senza telaio:

Figura 7 Fissaggio dei bulloni del modulo bifacciale

                                                                                           Metodo di installazione

Tipo modulo

Montaż zacisku z dłuższym bokiem 
300≤S≤400 400≤S≤500

Tipo 60
LR6-60PD-***M ﹢5400，-2400 /

LR6-60DG-***M ﹢5400，-2400 /

LR6-60HPD-***M ﹢5400，-2400 /

Tipo 72
LR6-72PD-***M / ±2400

LR6-72DG-***M / ±2400

LR6-72HPD-***M / ±2400

400 mm

400mm-span 
installation holes Use 
M6 bolts

8 installation holes (4 
inner, 4 outer) Use M8 
bolts

Il carico di prova compatibile dei moduli monofacciali e delle staffe di supporto FV (testato con sacchi di sabbia):

I moduli possono essere fissati tramite bulloni, morsetti o sistemi integrati. L'installazione deve seguire la dimostrazione e 
i suggerimenti di seguito. Se la modalità di installazione è diversa, consultare LONGi e ottenere l'approvazione. In caso 
contrario, se i moduli dovessero risultare danneggiati e la garanzia di qualità non sarà più valida.

Applicare bulloni per fissare i moduli sul supporto attraverso i fori di fissaggio sul telaio posteriore. Vedere i dettagli nella 
Figura 7 seguente. A è la dimensione di sovrapposizione del telaio del modulo e del supporto .

Tipo di modulo Staffe di supporto compatibili Montare l'hardware Carico di prova (pa)

LR6-72PE-***M
LR6-72PH-***M
LR6-72HPH-***M
LR6-72HIH-***M
LR6-72OPH-***M

NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.3, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

LR4-72HPH-***M
LR4-72HIH-***M

NEXTracker NX Horizon

Guida corta V2.3, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

Guida corta V2.4, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) +1200
-2400

Guida corta V2.4 + modulo paraurti, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

Sistema di tracciamento ATI 
DuraTrack ™ HZ

Morsetto Hi-rise 300mm 20822 ±1500

Morsetto Hi-rise 400 mm 20834 ±1600

Morsetto 600mm 20715 ±2800

Tracker Arctech monoasse verticale 

SkySmart2

Guida corta da 3214 x 30 x 80 x 26 x 1,5 mm + diagonale da 900 x 32 x 38 x 2,0 mm, Bullone M8 + rondella piana M8 (D.E. 
= 16 mm), Posizione fori 990 mm ±2000

Soltec SF7 Tracciatore ad asse Guida corta da 2530 mm, Bullone M6 + rondella piana M6 (D.E. = 18 mm), Disegno n .: SF7-MR-06-091 Rev.D00, 
Posizione fori 400 + 1300 mm

+1200
-1800

LR5-66HPH-***M
LR5-66HIH-***M NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.4 + modulo paraurti, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

LR5-72HPH-***M
LR5-72HIH-***M NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.4 + modulo paraurti, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400



Gli accessori consigliati sono i seguenti:
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 Suggerimento : （1）Coppia di serraggio dei bulloni M8: 12N•m-16N•m; Coppia di serraggio dei bulloni M6: 8 N•m ~

                                       12 N•m;

               （2）Quando si utilizza un modulo telaio con altezza LONGi 30 mm (30 H), si consiglia di scegliere 

                     dispositivi di fissaggio di lunghezza L ≤ 20 mm.  (Nel caso di un modello particolare, consultare il 

                     servizio clienti LONGi);

5.3.2 Fissaggio con morsetti

Vedere i dettagli nella Figura 8 seguente.

I morsetti dei moduli non devono entrare in contatto con il vetro frontale o deformare il telaio. La faccia del morsetto a 

contatto con la parte anteriore del telaio deve essere liscia e piatta per evitare che il telaio o altri componenti vengano -

danneggiati. Assicurarsi che i morsetti dei moduli non producano alcun effetto ombra. Il foro di scarico non deve mai essere 

bloccato Per il modulo fotovoltaico con telaio, il morsetto deve mantenere una sovrapposizione di almeno 8 mm ma non 

più di 11 mm con il telaio del modulo (è possibile modificare la sezione trasversale del dispositivo se il modulo è installato

saldamente). Il morsetto deve mantenere una  sovrapposizione di 15 mm al massimo con il modulo.

Accessori Modello Materiale Nota
Bullone esagonale in 
acciaio inox 

M8 (consigliata 
completa) Q235B/SUS304

La selezione dei 
materiali degli 
accessori deve 
essere basata 
sull’ambiente di 
Installazione

Rondella piatta in 
acciaio inox 2*8 2*6（6.4*18-1.6 ISO 7093） Q235B/SUS304

Rondella elastica in 
acciaio inox 8 6 Q235B/SUS304

Dado esagonale in 
acciaio inox M8 M6 Q235B/SUS304
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Figura 8  fissaggio dei morsetti del modulo bifacciale

5.3.3  Metodo di installazione meccanica del modulo bifacciale

Il telaio di ciascun modulo presenta 4 fori di montaggio, posizionati idealmente per ottimizzare la capacità di carico, che 

servono ad assicurare i moduli alla struttura di supporto.

Le posizioni di installazione dettagliate e le capacità di carico corrispondenti sono mostrate nella tabella seguente.  

Modulo con telaio

Modulo senza telaio

supporto

Modulo senza telaio

Staffa

Bullone Bullone 

Morsetto laterale 
superiore

Morsetto laterale 
inferiore

Morsetto laterale superiore

Morsetto laterale inferiore

EPDM

EPDM 
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Figura 9 Appendice per l’installazione del modulo bifacciale

Installazione con bulloni in 4 fori esterni 
( sui lati lunghi)

Installazione con bulloni in 4 fori interni 
(sui lati lunghi)

Installazione con bulloni in 4 fori interni 
(Fascio parallelo ai lati lunghi)

Installazione del modulo con telaio con infissi ai lati lunghi        
    (fascio parallelo ai lati lunghi)    

(lunghezza morsetto≥40mm)

Installazione del modulo senza telaio con infissi ai sui lati lunghi
(lunghezza morsetto =150mm)

Altezza telaio di alluminio (H)

H

   Installazione del modulo con telaio con morsetti sui lati 
lunghi (lunghezza morsetto≥40mm)
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6 Installazione elettrica

6.1 Prestazioni elettriche

Le misurazioni delle prestazioni riportate sono soggette a un'incertezza del +/- 3% a STC (1000 W/m² di irradianza, una 

temperatura della cella di 25℃ e uno spettro AM1.5）per tensione, corrente e potenza. Quando i moduli sono collegati in 

serie, la tensione della stringa è la somma di ogni singolo modulo in una stringa. Quando i moduli sono collegati in 

parallelo, la corrente è la somma del singolo modulo come mostrato nella figura seguente 10. I moduli con diversi modelli 

di prestazioni elettriche non possono essere collegati in una stringa.

Capacità di carico dei moduli a doppio vetro bifacciali con telaio:

Capacità di carico dei moduli a doppio vetro monofacciali con telaio:

Il carico di prova compatibile dei moduli bifacciali e delle staffe di supporto FV (testato con sacchi di sabbia):

                                             Metodo di 
                                     installazione 
Tipo modulo 

Installazione con bulloni
4 fori esterni 
(fascio 
parallelo ai 
lati lunghi)

4 fori esterni 
(fascio 
perpendicolare ai 
lati lunghi)

4 fori interni 
(fascio parallelo 
ai lati lunghi)

Fori da 400mm
1/4L-50≤D≤1/4L+50
(fascio parallelo ai lati 
lunghi)

350≤D≤450
(fascio parallelo 
ai lati lunghi)

350≤D≤450
(fascio 
perpendicolare ai 
lati lunghi)

M
odulo a doppio vetro 

bifacciale con telaio tipo 60-
66

LR6-60BP-***M（40H/30H） ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR6-60BP-***M（25H） ±2400 / ±2400 / ±2400 / /

LR6-60HBD-***M（40H/30H） ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR6-60HBD-***MC（40H/30H） ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR6-60HIBD-***M ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR6-60OPD-***M ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR4-60HBD-***M（30H） ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR4-60HIBD-***M ±2400 / +5400，-2400 / +5400，-2400 / /

LR5-66HBD-***M +3600，-2400 +5400，-2400 ±2400 ±1800 / +3600，-2400 +5400，-2400

LR5-66HIBD-***M +3600，-2400 +5400，-2400 ±2400 ±1800 / +3600，-2400 +5400，-2400

M
odulo a doppio vetro 

bifacciale con telaio tipo 72

LR6-72BP-***M（40H/30H） +5400，-2400 / ±2400 / +5400，-2400 / /

LR6-72BP-***M（25H） ±2400 / ±2400 / ±2400 / /

LR6-72HBD-***M（40H/30H +5400，-2400 / ±2400 / +5400，-2400 / /

LR6-72HBD-***MC（40H/30H） +5400，-2400 / ±2400 ±2400 +5400，-2400 / /

LR6-72HIBD-***M +5400，-2400 / ±2400 ±2400 +5400，-2400 / /

LR6-72OPD-***M +5400，-2400 / ±2400 / +5400，-2400 / /

LR4-72HBD-***M（35H） +5400，-2400 / ±2400 ±2400 +5400，-2400 / /

LR4-72HIBD-***M +5400，-2400 / ±2400 ±2400 +5400，-2400 / /

LR6-78HBD-***M（40H） +5400，-2400 / ±2400 ±2400 +5400，-2400 /

LR5-72HBD-***M +3600，-2400 +5400，-2400 ±2400 ±1800 / +3600，-2400 +5400，-2400

LR5-72HIBD-***M +3600，-2400 +5400，-2400 ±2400 ±1800 / +3600，-2400 +5400，-2400

                                                                                        Metodo di installazione 
Tipo modulo 300≤S≤400 400≤S≤500

Tipo 60
LR6-60BP-***M ±2400 /

LR6-60HBD-***M ±2400 /

Tipo 72
LR6-72BP-***M / ±2400

LR6-72HBD-***M / ±2400

Tipo di modulo Staffe di supporto compatibili Montare l'hardware Carico di prova (pa)
LR6-72BP-***M
LR6-72HBD-***M
LR6-72HIBD-***M
LR6-78HBD-***M

NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.4, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

LR4-72HBD-***M
LR4-72HIBD-***M

NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.4, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

Sistema di tracciamento ATI DuraTrack ™ HZ

Morsetto Hi-rise 300mm 20822 ±1500

Morsetto Hi-rise 400 mm 20834 ±1500

Morsetto 600 mm + morsetto orecchio 80 mm 20908 ±2400

Morsetto 600mm 20715 ±2800

Morsetto 850 mm + morsetto orecchio 80 mm 20904 ±3000

SkySmart2
Guida corta da 3214 x 30 x 80 x 26 x 1,5 mm + diagonale da 900 x 32 x 38 x 2,0 mm, Bullone M8 + rondella piana M8 (D.E. 
= 16 mm), Posizione fori 990 mm ±2400

Guida corta da 2530 mm, Bullone M6 + rondella piana M6 (D.E. = 18 mm), Disegno n .: SF7-MR-06-091 Rev.D00, Posizione 
fori 400 + 1300 mm ±1800

LR5-66HBD-***M
LR5-66HIBD-***M NEXTracker NX Horizon Guida corta V2.4, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2400

LR5-72HBD-***M
LR5-72HIBD-***M

NEXTracker NX Horizon
Guida corta V2.4, 4 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), (Posizione fori 400 mm) ±2100

Guida corta V2.4 + 990m Supplement Rail, 8 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm), Posizione fori 400 + 990 mm ±2400

Sistema di tracciamento ATI DuraTrack ™ HZ

Guida corta V2.4 + 990m Supplement Rail ±1200

8 × bobtail (diametro esterno testa M6 16,8 mm) ±1200

Posizione fori 400 + 990 mm ±1900

850mm Clamp + Clamp Ear 80mm 20904 ±2400

1400mm Rail 20916 ±3600
Guida da 2832 mm, Bullone M6 + rondella piana M6 (D.E. = 18 mm), Disegno n .: SF7-MR-06-064 Rev.P00, Posizione fori 
400 + 1400 mm ±1800



6.2 电缆线和连线
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Figura 10 Schema del circuito di collegamento in serie e collegamento in parallelo

La quantità massima consentita di moduli in collegamento a stringa dovrà essere calcolata secondo le relative normative. Il 
valore di tensione a circuito aperto alla temperatura minima prevista non deve superare il valore di tensione di sistema massimo 
consentito dai moduli e altri valori richiesti dalle parti elettriche CC.  (La tensione massima del sistema dei moduli LONGi è CC 
1000V / CC 1500V --- in realtà la tensione del sistema è progettata in base al modulo selezionato e al modello di inverter.) Il 
fattore VOC può essere calcolato con la seguente formula. CVoc = 1-βVoc × (25-T)
T: la temperatura minima prevista del sito di installazione.
β: coefficiente di temperatura VOC (%/℃) (fare riferimento alla scheda tecnica dei moduli per ulteriori dettagli).
Se la corrente inversa supera la corrente massima del fusibile che scorre attraverso il modulo, utilizzare un dispositivo di 
protezione da sovracorrente con le stesse specifiche per proteggere il modulo; se i collegamenti in parallelo sono più di 2, deve 
essere presente un dispositivo di protezione da sovracorrente su ogni stringa del modulo. Vedere figura 5.

6.2 Cavi e cablaggio
Nella progettazione del modulo, adottare scatole di giunzione con livello di protezione IP67 per il collegamento in loco per  fornire  

protezione ambientale per cavi e connessioni e protezione da contatto per parti elettriche non isolanti. La scatola di giunzione 
esegue il livello di protezione IP67 con cavi e connettori ben collegati. Questi design facilitano il collegamento in parallelo dei  
moduli. Ogni modulo ha due fili singoli che collegano la scatola di giunzione , uno è il polo negativo e l'altro è il polo positivo. 
Due moduli possono essere collegati in serie inserendo il polo positivo a un'estremità del filo di un modulo nel polo negativo del
modulo adiacente. 

Secondo le normative locali in materia di protezione antincendio, edilizia ed elettrica, applicare cavi e connettori adeguati; 
garantire le proprietà elettriche e meccaniche dei cavi (i cavi devono essere inseriti in un Catetere con proprietà anti-inve
invecchia- mento UV e, se esposto all'aria, il cavo stesso dovrebbe avere capacità anti-UV).
L'installatore può utilizzare solo cavi unipolari, 2,5-16 mm2 (5-14 AWG), 90 ℃, con capacità di isolamento adeguate per resistere 
alla massima tensione a circuito aperto (come l'approvazione EN50618).
È necessario selezionare le specifiche dei cavi appropriate per ridurre la caduta di tensione.
LONGi richiede che tutti i cavi e i collegamenti elettrici siano conformi al "Codice Elettrico Nazionale" appropriato.
Quando i cavi sono fissati sulla supporto, evitare danni meccanici ai cavi o ai moduli.  Non premere i cavi con forza. Adottare 
fascette e morsetti resistenti ai raggi UV per fissare i cavi sulla supporto.  Sebbene i cavi siano resistenti ai raggi UV e all'acqua, è 
comunque necessario impedire che i cavi siano esposti alla luce solare diretta e all'immersione in acqua.
I cavi devono avere un raggio di curvatura minimo  di 43 mm. 

Collegamento a stringa

Diodo di blocco ConnettoreDispositivo di protezione sovracorrente

Collegamento parallelo
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6.3 Connettore
Tenere i connettori puliti e asciutti.per evitare il rischio di scosse elettriche Assicurarsi che i cappucci dei connettori siano 

fissati prima del collegamento. Non collegare i connettori in condizioni improprie di umidità, sporcizia o altre situazioni 

particolari. i connettori devono essere protetti dalla luce solare diretta e dall'immersione in acqua o che cadono sul terreno o 

sul tetto.Un collegamento errato può causare arco elettrico e scosse elettriche. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici 

siano  affidabili. Assicurarsi che tutti i connettori siano completamente  bloccati.

È possibile associare solo connettori compatibili, ovvero dello stesso fornitore e modello, (se è necessario utilizzare 

diversi tipi di connettori, consultare il servizio clienti di LONGi).

6.4 Diodo di bypass 
La scatola di giunzione del modulo solare LONGi contiene un  diodo di bypass che è in collegamento parallelo con la 

stringa di celle. Se si verifica un hot spot, il diodo entrerà in funzione per impedire alla corrente principale di fluire 

attraverso le celle del punto caldo per evitare il surriscaldamento del modulo e la perdita di prestazioni. Notare che il 

diodo non è il dispositivo di protezione da sovracorrente.

Se si sospetta o si confermi che il fusibile sia difettoso, l'installatore o il fornitore di manutenzione del sistema deve 

contattare LONGi. Si prega di non tentare di aprire la scatola di giunzione del modulo da soli.

6.5 Protezione PID e compatibilità di giunzione inverter

①   Talvolta, nei moduli fotovoltaici si osserva un degrado da potenziale indotto (Potential Induced Degradation, PID) a 

causa di una combinazione di un tasso elevato di umidità, temperatura e tensione. Il PID è suscettibile di causare una 

degradazione nelle seguenti condizioni:

◇   Installazione si installano in condizioni climatiche calde e umide.

◇   Installazione in prossimità di una sorgente di umidità costante, quali corpi idrici

②   Per ridurre il rischio di PID, nel sito di connessione CC dei moduli, si consiglia di collegare il negativo a terra.

       Le misure di protezione PID a livello di sistema sono consigliate come segue

◇   Per gli inverter FV isolati, il negativo del lato di collegamento CC dei moduli FV può essere messo a terra direttamente.

◇   Per gli inverter FV non isolati, è necessario installare un trasformatore isolato prima di applicare la messa a terra 

     virtuale (di solito è necessaria la guida del metodo di messa a terra da parte dei produttori di inverter) 
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7 Messa a terra

Nella progettazione dei moduli, il telaio in lega di alluminio resistente alla corrosione anodizzato viene applicato come
supporto della rigidità. Per un utilizzo sicuro e per proteggere i moduli da fulmini e danni da elettricità statica, il telaio del 
modulo deve essere messo a terra. 
Il dispositivo di messa a terra deve essere a pieno contatto con il lato interno della lega di alluminio e penetrare nella 
pellicola di ossido superficiale del telaio.
Non praticare fori di messa a terra aggiuntivi sul telaio del modulo. Il conduttore di messa a terra o la fascetta  può essere di
rame, lega di rame o qualsiasi altro materiale idoneo per l'applicazione come conduttore elettrico，in base alla relativa 
normativa nazionale vigente.  Il conduttore di messa a terra deve quindi realizzare il collegamento a terra utilizzando un 
elettrodo di terra idoneo.
I fori contrassegnati con un segno di messa a terra sul telaio possono essere utilizzati solo per la messa a terra e non per 
il fissaggio.
I moduli a doppio vetro senza telaio non hanno conduttore esposto, quindi secondo le normative non necessitano d
messa a terra.i 

È raccomandato l’utilizzo dei seguenti metodi per una corretta messa a terra dei moduli

1 Messa a terra attraverso di messa a  terra

Sul bordo del telaio posteriore del modulo è presente un foro di messa a terra del diametro di Ø4,2 mm.  La linea centrale del 

segnale di messa a terra posto anch'esso sul bordo del telaio della parte posteriore del modulo si sovrappone a quella del foro

 di messa a terra.

La messa a terra tra i moduli deve essere confermata da elettricisti qualificati e i dispositivi di messa a terra devono essere 

prodotti da un produttore elettrico qualificato.  a fascetta di  rame utilizzata per il morsetto di messa a terra è consigliata di  

2,3 N • m.  12 AWG. fili di rame non possono essere premuti durante l'installazione  per evitare danneggiamento.

2 Messa a terra attraverso fori di montaggio non occupati
I fori di montaggio Non occupat sui moduli non occupati possono essere utilizzati per l'installazione dei componenti di messa a terra.
◆    Allineare il morsetto di messa a terra al foro di montaggio del telaio. Utilizzare il bullone di messa a terra per passare
     attraverso il morsetto di messa a terra e il telaio.
◆    Mettere  la rondella elastica sull'altro lato e serrare con un dado.
◆   Inserire le fascette di messa a terra attraverso il morsetto di messa a terra e il materiale e le dimensioni della 
    fascetta di messa a terra devono soddisfare i requisiti delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali.
◆   Fissare i bulloni delle fascette di messa a terra e l'installazione è completata.
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8 Funzionamento e manutenzione

Figura 11   Metodo  di messa a terra del morsetto 
Nota: TYCO. 1954381-1 (consigliato) è usato nelle figure sopra Figura 12  Metodo di messa a terra del bullone

Morsetto di messa a terra

Fessura 

Messa a terra

SpingereMontaggio 

Rahmen

Fissare i bulloni nella base e 
mantenere paralleli la 
base e il telaio

La linea di messa a terra si 
trova nella parte inferiore 
della fessura della  linea

Coprire la base e la linea è ben 
serrata

Filo di messa a terra

Filo  di
messa a terra 

telaio 

Telaio

Dado di fissaggio

Rondella con denti

Fine di fissaggio del 
morsetto di 
messa a terra

Bullone di messa a terra

Bullone di fissaggio del filo di messa a terra

3 Dispositivi di messa a terra di terze parti

Il dispositivo di messa a terra di terze parti può essere utilizzato per la messa a terra dei moduli LONGi, ma tale messa a 

terra deve essere dimostrata affidabile.  Il dispositivo di messa a terra deve essere utilizzato in linea con le disposizioni 

del produttore.

È responsabilità degli utenti eseguire ispezioni e manutenzioni regolari per i moduli, in particolare durante il periodo di 

garanzia limitata; informare il fornitore entro due settimane quando i moduli vengono trovati rotti. 

8.1 Pulizia 

I contaminanti accumulati sulla superficie di vetro del modulo ridurranno la potenza in 

uscita e porteranno a punti caldi locali, come polvere, acque reflue industriali e escre-

menti di uccelli. La gravità dell'influenza è determinata dalla trasparenza dei rifiuti. 

Piccole quantità di polvere influenzeranno l'intensità e l'uniformità dell'irraggiamento 

solare ricevuto ma non sono pericolose e la potenza non verrà ridotta in modo significati-

vo in generale.
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Durante il funzionamento dei moduli, non devono esserci fattori ambientali ad ombreggiare i moduli completamente o 

parzialmente. Questi fattori ambientali includono altri moduli, sistema di montaggio del modulo, uccelli, polvere, suolo o 

piante. Questi ridurranno notevolmente la potenza di uscita. LONGi suggerisce in ogni caso di non ombreggiare la 

superficie del modulo.

La frequenza della pulizia dipende dalla velocità di accumulo dello sporco. In situazioni normali, l'acqua piovana pulirà la 

superficie del modulo e ridurrà la frequenza di pulizia. Si consiglia di utilizzare una spugna imbevuta di acqua pulita o un 

panno morbido per pulire la superficie del vetro.  Non utilizzare detergenti acidi e alcalini per pulire i moduli.  Non 

utilizzare in nessun caso panni con superficie ruvida per la pulizia.

Al fine di evitare potenziali rischi di scosse elettriche o ustioni, LONGi suggerisce di pulire i moduli la mattina presto e la 

sera con basso irraggiamento e con i moduli a bassa temperatura, in particolare in aree con temperatura media elevata.
Per evitare il rischio potenziale di scosse elettriche, non cercate di pulire i moduli con il vetro danneggiato o i fili esposti. 

8.2 Ispezione dell’aspetto del modulo
Controllare i difetti estetici del modulo ad occhio nudo, in particolare:

◆   Crepe nel vetro del modulo.
◆   

◆   Verificare se sono presenti tracce di segni di bruciatura sul retro del modulo.
Controllare i moduli FV se sono presenti segni di invecchiamento inclusi danni da roditori, invecchiamento climatico, ◆   

tenuta dei connettori, corrosione e condizioni di messa a terra.
◆   Verificare la presenza di oggetti appuntiti a contatto con la superficie dei moduli FV
◆ Verificare la presenza di ostacoli che ombreggiano i moduli FV 

◆  Verificare la presenza di viti allentate o danneggiate tra i moduli e il sistema di montaggio. Se è così, sostituire in
    tempo. 

8.3  Ispezione di connettore e cavi

Si consiglia di effettuare due volte all'anno la 
seguente ispezione preventiva:
◆   Verificare la presenza di crepe o fessure di 
     silicone nelle vicinanze del
◆  scatola del combinatore.

9  Rilascio ed esecuzione

Questo manuale è implementato e prodotto dal reparto di gestione del prodotto. Il reparto di gestione del prodotto si 
riserva il diritto di modificare e rivedere lo in qualsiasi momento. 

Corrosione nelle parti saldate della griglia principale della cella (causata dall'umidità nel modulo a causa di danni ai 
materiali di tenuta durante l'installazione o il trasporto).
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