
Inverter monofase Solis S6 Mini





Gli inverter monofase Solis S6 Mini integrano la funzione DRM e la funzione di controllo della 
potenza di ritorno，che potrebbe essere adatta alle esigenze delle reti intelligenti.
II presente manuale riguarda i modelli di inverter monofase S6 elencati di seguito:

S6-GR1P0.7K, S6-GR1P1K-M, S6-GR1P1.5K-M, S6-GR1P2K-M, 
S6-GR1P2.5K-M, S6-GR1P3K-M, S6-GR1P3.6K-M



Solis S6 sono Mini dotati di un interruttore CC integrato.
r monofase 











Figura 4.13 Connettore Terminale Griglia AC Interno

Ogni Singolo Inverter di Fase Solis S6 è alimentato con un connettore terminale di griglia AC.

Ci sono i simboli "L"  "N" " PE “ contrassegnati dentro il connettore, il cavo di fase 
della griglia viene connessa al terminale “L”; il cavo neutro della griglia viene 
connesso al terminale “N”; la terra della griglia viene connessa al “PE”(Vedi Figura 
4.13).

Figura 4.14 Connettore Terminale di Griglia
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I passi di assemblare i connettori terminali di griglia ac sono elencati come seguente:

a) Disassemblare il connettore AC. Togliere i cavi ac per circa 7mm.

Figura 4.15 Cavi AC tolti

b) Fissare i cavi al corretto posto. Coppia 0,8N.m
Per favore tentare di estrarre il cavo per assicurare la buona connessione.

Blocco

Alloggio

Figura 4.16 Connettere i Cavi al Terminale

c) Inserire il Sigillo ed il dito di Pinza nel corpo, poi stringer il dado con la coppia di 2,5+/-0,5N•m.

Figura 4.17 Stringere il Tappo sul Terminale



D per gli invertermonofase Solis S6.

S6-GR1P0.7K-M 

S6-GR1P1K-M 

S6-GR1P1.5K-M 

S6-GR1P2K-M 

S6-GR1P2.5K-M 

S6-GR1P3K-M 

S6-GR1P3.6K-M 

d) Spinga e presa in corrispondenza:
  Spingere il blocco completamente sull’alloggio della presa, girare poi il blocco nella 
  direzione istruita dai contrassegni sul blocco.(Avvertenza: tenere il corpo) 

Figura 4.18 Connettere il Connettore AC all’inverter



4.3.6 Schema di collegamento elettrico





5.2 Arrestare l’Inverter
Al fine di arrestare l’inverter, è obbligatorio che i passi sottostanti siano seguiti nell’ordine esatto 
delineato.

1. Selezionare “Fuori Rete” nell’impostazione avanzata del LCD dell’inverter.

2. Spegnere l’interruttore A.c tra l’inverter e la griglia di Solis.

3. Aspettare circa 30 secondi(durante questo tempo, i condensatori laterali Ac stanno dissipando
l’energia). Qualora l’inverter ha il voltaggio cc sopra la soglia d'avvio, il LED di Potenza
rosso sarà acceso. Spegnere l’interruttore cc.

4. Confermare lo spegnimento dell’interruttore LED(~uno (1) minuto).

Nonostante il sezionatore CC dell’inverter sia al posto OFF, tutti i LED siano 
spenti, gli operatori devono aspettare cinque (5) minuti dopo che l’alimentazione 
CC sia stato sconnesso prima di aprire il gabinetto dell’inverter. I condensatori 
laterali cc impiegano fino a cinque(5) minuti per dissipare tutta l’energia 
conservata.



II menu principale dell'inverter monofase Solis S6 Mini fornisce I'accesso ai dati operativi e 
alle informazioni. Le informazioni vengono visualizzate selezionando "Information"
(Informazioni) dal menu e poi scorrendo verso I'alto o verso il basso.



s S6 è "01" .

















L'inverter monofase Solis S6 Mini non richiede alcuna manutenzione regolare. Tuttavia, la pulizia 
della polvere sul dissipatore di calore aiuterà I'inverter a dissipare il calore e ad aumentare la sua 
durata. La polvere può essere rimossa con una spazzola morbida.



S6-GR1P0.7K-M 



S6-GR1P1K-M S6-GR1P1.5K-M 



S6-GR1P2K-M S6-GR1P2.5K-M 



S6-GR1P3K-M S6-GR1P3.6K-M 


