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StringBox

Le cassette di stringa ELPOWER sono complete di contoller  “String Manager” per la supervisione delle ten-
sioni e correnti di stringa e di diodi di stringa. Le cassette e le  “String Manager” sono realizzate in modo che 
parti in tensione non possano venire a contatto con l’utente e che sia garantita la continuità e l’isolamento 
dei collegamenti di ogni stringa (assenza di  morsetti). 

I controller di stringa  String Manager permettono la supervisione delle correnti e delle tensioni di stringa. Si 
interfacciano con il software di supervisione attraverso il collegamento RS 485 all’inverter singolo o all’inver-
ter master nel caso di impianto con più inverter che devono essere dotati di PC embedded. La loro attivazio-
ne è resa particolarmente semplice dalla procedura di auto acquisizione che permette di configurare i nodi 

di stringa agendo su un solo pulsante del supervisore.
Il supervisore si occupa di:
•	 visualizzare le tensioni e le correnti di stringa
•	 eseguire i log dei dati in file formato csv
•	 qualificare e individuare anomalie nell’impianto
Le anomalie di impianto possono essere le seguenti:
•	 correnti di stringa sbilanciate. Se le correnti di strin-

ga presentano uno squilibrio tra di loro che permane 
oltre un certo tempo impostabile, viene qualificato 
un allarme e inviato un messaggio  e-mail o sms

•	 tensioni di stringa sbilanciate. Viene confrontata la 
lettura della tensione di stringa con la tensione con-
tinua misurata dall’inverter e se la differenza è su-
periore ad un valore impostabile per un tempo im-
postabile, viene qualificato un allarme e inviato un 
messaggio e-mail o sms

•	 dispersione correnti di stringa. Se la somma delle 
correnti di stringa differisce dalla corrente in ingres-
so all’inverter di un valore impostabile per un tempo 
impostabile, viene qualificato un allarme e inviato un 
messaggio e-mail o sms.

Nel caso di impianti con numerosi inverter e cassette 
di stringa in cui si abbia pertanto un numero elevato di 
nodi, un sistema di acquisizione innovativo garantisce 
la simultaneità del processo di acquisizione stesso.

Le cassette sono realizzate in tre versioni:
8 stringhe - 12 stringhe - 16 stringhe

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione max di lavoro 1000 Vcc

Fondo scala disponibile corrente di stringa 2 A - 4 A – 6 A – 8 A

Precisione di lettura 0,3 %


