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QUADRO PRECABLATO  DI INTERFACCIA PER IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI CONFORME ALLA CEI-021 

 

 

 

Quadro precablato, conforme alla norma CEI 
021 e certificato tramite cassetta a prova relè, 
per la realizzazione del sistema di protezione 
interfaccia in ottemperanza alla delibera  AEEG 
243/2013/R/EEL.  
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CARATTERISTICHE  QUADRO  

 

 

 

 Centralino Bticino da parete in resina IP40 - 36 
moduli DIN su 3 file da 12 moduli ciascuna 
dimensione 460x430x140mm  ; in alternativa  
centralino Bticino da parete in resina IP65 
IDROBOARD 36 moduli DIN (3x12)  
dimensione 560x330x110 mm                                       

 Relè interfaccia EDP modello SFP 021/TF 
dotata di display, programmabile mediante 
propria pulsantiera, dotato di contatto digitale 
per teledistacco da remoto (TDS obbligatorio 
dal 2014) e  comprensiva di collaudo con 
cassetta prova relè (TEST REPORT). 

  Contattore modulare  Lovato   ( 220-230V AC- 
220V DC)  da 40 A per impianto da 10 Kw; da 
63 A  per impianto da 20 Kw; 

  Interruttore Magnetotermico Lovato 4 poli- 
Curva C da  32 A per impianto da 10Kw;                       
da 50 A per impianto da 20 Kw 

 - Cablaggio per mezzo di cavi di sezioni 1,5-2,5-
4-6 mm 

 Protezione a fusibili della SPI su linee di 
alimentazione e sugli ingressi della rete alla SPI 
( 5 fusibili da 1A , 7 portafusibili Lovato e 1 
morsettiera ) 

 Peso  5 kg 

 Con la possibilità aggiuntiva di un 
dispositivo di backup SFP DB 001 attuo ad  
alimentare il sistema di protezione di 
interfaccia

PREZZO QUADRO 
PRECABLATO                                    

1000 EURO + IVA    

PREZZO QUADRO 
PRECABLATO  CON BACKUP 

1200 EURO + IVA  

In caso si è interessati all’installazione contattarci in privato e nel servizio è 
compreso lo svolgimento e caricamento pratica sul portale regolamento di 
esercizio(ENEL) e adeguamento parametri inverter secondo normativa vigente 
CEI-021 tramite connessione da pc alla linea RS485, o dove possibile attraverso 
comunicazione manuale. 


