
Inverter Trifase /

Carat ter is t iche Prodotto /

Al ta Eff ic ienza /  
High Eff ic ienty

Sicurezza e Aff idabi l i tà /
Safety and Rel iabi l i ty

Smart  and User Fr iendly /
Faci le Ut i l izzo

- Adattabi le a d iverse insta l laz ioni  /  
4 MMPT’s,  sui table for  var ious 
environment
-  Ampio interval lo d i  tensione MPPT, 
inverter  mul t i - l ive l lo + tecnologia 
sof t -swi tching,  s istema ad al ta 
eff ic ienza /  Wide MPPT vol tage range, 
mul t i - level  inverters + sof t -swi tching 
technology,  maximized system 
eff ic iency

- Nessuna vent i laz ione esterna,  grado 
di  protezione IP65 /  No external  fan,  
IP65 protect ion grade
- Connettore standard,  insta l laz ione 
faci le e veloce /  Standard connector,  
easy and quick insta l lat ion

- Veloce moni toraggio del le condiz ioni  
d i  c iascuna str inga,  anal is i  onl ine e 
assegnazione del  guasto /  Timely 
moni tor ing on the condi t ion of  each 
str ing branch,  onl ine analyzing and 
al locat ing faul t
-  Supporto PLC per comunicazione,  
meno cavi  ut i l izzat i  /  PLC communica-
t ion supported,  less cable used
- Comunicazione wire less Bluetooth,  
p iù faci le e veloce da ut i l izzare /  
Wireless Bluetooth communicat ion,  
easier  and quicker to operate



Dati Tecnici /

Tipo / Type

Max potenza PV / 
Max Tensione DC / 
Tensione Nominale DC / 
Interval lo di Tensione MPPT / 
Tensione Nominale / 
Tensione DC di partenza / 
Tensione DC di spegnimento /  
Max corrente DC / 
Max corrente CC / 
Numero di MPPT / 
Numero di connessioni DC / 
Tipo di connessione DC / Connettore / MC4 / Connector

Morsett iere / 

Max potenza AC / 
Potenza Nominale AC / 
Tensione Nominale di rete / 
Frequenza Nominale di rete / 
Max corrente AC / 
Interval lo di tensione di rete / 
Interval lo di frequenza di rete / 
Fattore di potenza / 
Distorsioni armoniche /  
Consumo notturno /  
Connessione AC / 
Eff icienza / Eff iciency 
Max. Eff icienza / 

Eff icienza MPPT / 
Sicurezza e Protezione / Safety and Protection 

Array over voltage protection                               Output over/under frequency protection            Anti-island protection

Array over current protection                               Output short circuit protection                                Over temperature protection

Array polarity reverse monitoring                        Output over/under voltage protection                   Surge protection

Array ground insulation resistance monitoring   Output over current protection                              Residual current monitoring

Funzioni di Protezione / 
Protection Functions

Monitoraggio Resistenza di terra                         Protezione sovracorrente in uscita                     Monitoraggio corrente residua  

Monitoraggio inversione di polarità                 Protezione da sovra/sottotesione in uscita       Protezione da sovraccarico  

Protezione da Sovratensione                              Protezione da sovra/sotto frequenza in uscita  Protezione anti-isola

Protezione da sovra corrente                              Protezione da cortocircuito in uscita                     Protezione da alte temperature 
Classe di Protezione / Protection Class
Categoria di Sovratensione / Overvoltage Category
Normative di Riferimento / Reference Standard
Sicurezza Standard / Safety Standard

Normative Standard / Grid Standard
Caratteristiche Dimensionali / Physical Structure
Dimensioni / Dimensions (WxHxD) [mm] 
Peso / Weight [kg]
Gradi di Protezione / Environmental Protection Rating
Raffreddamento / Cooling Concept
Tipologia d’Installazione / Mounting Information

Dissipazione Naturale / Natural convection
Staffa da muro / Wall bracket

Dati Generali / General Data
Intervallo Operativo di Temperatura / Operating Temperature Range (C°)
Umidità Relativa / Relative Humidity 
Max Altitudine (sotto il livello del mare) / Max. Altitude (above sea level) [m]
Rumosità / Noise Level [dB]
Tipo di Isolamento / Isolation Type

Interfaccia di comunicazione / Data Communication Interfaces
Garanzia / Guarantee
*La tensione AC e la gamma di frequenza possono variare in base alle specifiche di rete del paese.
The AC voltage and frequency range may vary depending on specific country grid.
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Omnik Med srl
Indirizzo: Viale Liegi, 58 - 00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 811.574.77 - Fax +39 06 622.043.13
E-mail: info@omniksolar.eu  - Web: www.omniksolar.eu

La società Omnik si riserva il diritto di interpretare definitivamente i dati tecnici dei prodotti e i diritti d'autore.
Omnik company reserves the right of final interpretation of product technical data and copyrights.

5/10/15 anni (opzionale) - 5/1015 years (optional)

Senza Trasformatore / Transformerless


