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Guida rapida di installazione
PSI-OP400 • PSI-OP800 • PSI-OPSW • PSI-OPBE

OTTIMIZZATORI DI POTENZA

www.peimar.com



Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente 
indicativo. Peimar si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel 
presente documento.
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Questa guida rapida illustra l'installazione degli ottimizzatori di potenza Peimar

Prima di installare e utilizzare gli ottimizzatori di potenza, acquisire familiarità 
con tutti i suggerimenti e le avvertenze sui prodotti, nonché con le istruzioni di 
sicurezza e altre linee guida di sicurezza applicabili nel manuale dell'inverter e 
nel manuale di installazione dei moduli fotovoltaici.

Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, installare gli ottimizzatori di 
potenza secondo conformità con gli standard elettrici locali.

L'installazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Peimar 
non è responsabile per eventuali perdite o danni causati da un funzionamento 
improprio o uso improprio di questi prodotti.

Prima di installare i prodotti di ottimizzazione e monitoraggio, rimuovere tutti 
gli accessori metallici che si indossano per ridurre il rischio di toccare i circuiti 
sotto tensione. È severamente vietato installare ed eseguire il debug in caso di 
maltempo.

Non iniziare le operazioni se i prodotti sono danneggiati.
Controllare i cavi e i connettori per assicurarsi che siano in buone condizioni.

N.B. È proibito smontare o riparare i prodotti al fine di garantire la sicurezza 
delle persone. Per operazioni di manutenzione rivolgersi a professionisti 
formati o qualificati.

Non collegare o scollegare gli ottimizzatori di potenza Peimar e i prodotti di 
montaggio sotto carico. Esiste anche un rischio di scossa elettrica durante lo 
spegnimento dell'inverter o dei prodotti Peimar. 
Anche dopo aver scollegato tutte le alimentazioni, il condensatore all'interno 
dell'inverter può continuare a caricare per alcuni minuti. Prima di misurare 
la tensione di stringa, misurare la tensione sull'inverter verificando che il 
condensatore non sia più carico.

Prima che il personale del servizio clienti Peimar  fornisca servizi, assicurarsi 
che il sistema di acquisizione dati sia acceso e funzionante e che gli ottimizzatori 
siano correttamente accesi, quindi controllare la corrente, la tensione e la 
potenza della serie FV.
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Dispositivi e accessori

• PSI-OP400: OTTIMIZZATORE SINGOLO 
• PSI-OP800: OTTIMIZZATORE DOPPIO 
• PSI-OPBE: UNITÀ COMUNICAZIONE DATI
• PSI-OPSW: RICEVITORE DATI

• Cacciavite a croce con diametro da 4 o 5 mm, cacciavite a taglio con 
diametro della testa di 1,8mm o 2 mm

• Multimetro
• Cavo RS485 (4 cavi, 2 di alimentazione + 1 doppino) per connettere il PSI-

OPBE al PSI-OPSW e consentire il monitoraggio da remoto dei dispositivi
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Ordine operazioni

1. Considerazioni preliminari
2. Mappatura impianto
3. Installazione ottimizzatori
4. Installazione PSI-OPSW
5. Configurazione PSI-OPBE
6. Registrazione su APP

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web www.peimar.com, o 
contattarci: e-mail: assistenza@peimar.com, telefono: +39 030 535 7649
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1. Considerazioni preliminari

Gli ottimizzatori PSI-OP400 e PSI-OP800 non necessitano di alcuna 
programmazione e funzionano regolarmente, anche in assenza del sistema di 
monitoraggio, composto da PSI-OPSW + PSI-OPBE

PSI-OPSW
Un PSI-OPSW può comunicare in modalità wireless con massimo 200 
ottimizzatori.
Montare il PSI-OPSW al centro del generatore fotovoltaico, in modo da ricevere 
i dati da più pannelli possibili. Distanza di comunicazione tra PSI-OPSW e ultimo 
ottimizzatore ≤ 10 metri.

PSI-OPBE
Il grado di protezione del PSI-OPBE è IP20, l'apparecchio quindi deve essere 
installato al chiuso. In caso di installazione all'aperto, posizionarlo all'interno di 
un scatola impermeabile.
Utilizzare un cavo RS485 per collegare il PSI-OPBE al PSI-OPSW 
Se la distanza totale dal PSI-OPBE al più lontano PSI-OPSW è minore di 500m, 
usare un cavo RS485 con 4 fili di sezione 0.5mm². Con distanze superiori 
(500-1000m) un cavo RS485 con 4 fili di sezione 0.75mm².

Un PSI-OPBE può comunicare con massimo 5 PSI-OPSW connessi a cascata 
tramite cavo RS485 e raccogliere dati di generazione di massimo 1000 
ottimizzatori.

2. Mappatura impianto manuale

(Consigliata nel caso di installazione di PSI-OPSW + PSI-OPBE)
1. Disegnare la disposizione dei moduli relativa alla sezione di impianto che 

si desidera ottimizzare
2. Staccare l’etichetta sul lato destro dell’ottimizzatore
3. Applicare l’etichetta in corrispondenza dell’ubicazione del modulo o dei due 

moduli ottimizzati (nel caso di ottimizzatore doppio)
4. Annotare inoltre i numeri seriali di PSI-OPSW e PSI-OPBE
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Si consiglia di annotare i seriali dei pannelli fotovoltaici corrispondenti agli 
ottimizzatori.

3. Installazione ottimizzatori
La coppia più corta di cavi dell'ottimizzatore di potenza sono i terminali di 
ingresso ai quali collegare il modulo fotovoltaico; la coppia più lunga di cavi 
sono i terminali di uscita che formano la stringa.

Collegare le uscite degli ottimizzatori nella stessa direzione per assicurarsi che 
le ultime due estremità della stringa siano un polo positivo e uno negativo.
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4. Installazione PSI-OPSW

Posizionare accuratamente il PSI-OPSW ed assicurarlo con una fascetta o una 
vite alla cornice di un pannello o alla struttura di fissaggio.

Seguire la tabella a fianco per l'ordine di connessione tra PSI-OPSW.

Terminale RS485 1 Terminale RS485 2

485B 485B

485A 485A

GND GND

12V 12V
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5. Configurazione PSI-OPBE

Posizionare il PSI-OPBE a portata di access point.
Aprire il coperchio posteriore per la connessione dei dispositivi. Seguire la 
tabella qui sotto per l'ordine di connessione tra PSI-OPSW e PSI-OPBE.

PSI-OPSW PSI-OPSW PSI-OPBE

RS485 Terminale RS485 Terminale RS485 Terminale 1

485B 485B 485B

485A 485A 485A

GND GND GND

12V 12V VCC
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Conclusa la fase di cablaggio, richiudere i coperchi dei dispositivi, alimentare il 
PSI-OPBE per la configurazione della comunicazione dati col webserver.

• Premere Menù > Settings > Network Type per selezionare la modalità di 
connessione.

• Se si seleziona Wi-Fi spostarsi poi su Wi-Fi config > Scan per trovare le reti 
disponibili.

• Selezionare la rete corretta, indicare la lunghezza password in caratteri e 
comporla.

• Salvare le impostazioni.
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