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La molteplicità di esigenze che 
gli impianti fotovoltaici possono 
soddisfare, sia in termini di potenza 
che di allacciamento alle reti elettriche 
(monofasi, trifasi, in bassa o media 
tensione), implica un’attenta selezione 
dei componenti da parte di progettisti 
e installatori per ottimizzare gli impianti 
in funzione delle diverse esigenze e 
condizioni d’installazione specifiche di 
ogni applicazione. 
In particolare è importante la funzione 
degli apparecchi di protezione e 

L’esperienza ABB 
al servizio dell’energia solare

sezionamento, per la quale ABB offre 
una gamma completa di prodotti sia per 
circuiti derivati dai pannelli fotovoltaici, 
dove sono presenti gli elevati valori di 
tensione in continua, tipici di questi 
impianti, che per quelli che costituiscono 
la sezione in corrente alternata a valle 
dell’inverter.
L’offerta ABB comprende centralini e 
involucri idonei all’utilizzo in esterno con 
grado di protezione IP65, interruttori e 
sezionatori, scaricatori di sovratensioni e 
morsetti di collegamento.
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In un tipico impianto fotovoltaico la 
sezione in corrente continua comprende 
il campo costituito dalle stringhe di 
pannelli fotovoltaici a valle delle quali il 
sezionamento e la protezione possono 
essere realizzati con interruttori dedicati 
come ad esempio gli S800PV-S, utilizzabili 
in situazioni con tensioni in corrente 
continua molto elevate. Su questo lato 
la protezione contro le sovratensioni può 
essere realizzata tramite scaricatori di 
sovratensione OVR-PV adeguatamente 
dimensionati.
Quest’ultima protezione contrasta gli 
effetti delle scariche atmosferiche ed è 

Apparecchiature per la sezione 
in corrente continua

fondamentale poiché i fulmini rappresentano 
un importante fattore di rischio sia per gli 
effetti diretti sui pannelli, spesso ubicati in 
luoghi isolati e particolarmente esposti alle 
perturbazioni meteorologiche, sia per le 
sovratensioni che generano negli impianti.

Nelle pagine che seguono sono indicati 
alcuni esempi di scelta di componenti idonei 
per realizzare le funzioni di protezione e 
sezionamento, sia in esecuzione modulare 
che a cassetta, in funzione della tensione di 
esercizio del campo fotovoltaico. 
Gli esempi si riferiscono a stringhe fino a 16A.
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Esempio di quadro di campo a cassetta 
IP65 per sezionamento stringa di 
massimo 16A fino a 500V c.c. costituito 
da:

•	 scatola	di	derivazione	IP65	in	
policarbonato, dimensioni 275x220x140 
con pressacavi IP65 

•	 sezionatore	OT16E	4	poli	+	albero	+	
manopola per manovra rinviata

•	 scaricatore	OVR	PV	40	600	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 600V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	a	vite	4-6-10	mm2 tensione fino a 
800V

Stringhe fino a 500V c.c.

Esempio di quadro di campo modulare 
per protezione e sezionamento stringa 
di massimo 16A fino a 500V c.c. 
costituito da:

•	 centralino	da	parete	serie	Europa	IP65	
12 moduli con pressacavi e dadi a passo 
metrico IP68 

•	 interruttore	magnetotermico	S802	UC,	
16A

•	 scaricatore	OVR	PV	40	600	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 600V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	a	vite	4-6-10	mm2 tensione fino a 
800V
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•	 scatola	di	derivazione	IP65	in	policarbonato,	dimensioni	275x220x140	con	pressacavi	IP65	

•	 sezionatore	OT16E	8	poli	+	albero	+	manopola	per	manovra	rinviata

•	 scaricatore	OVR	PV	40	1000	P	-	Scaricatore	per	fotovoltaico	40kA	1000V	c.c.	a	cartucce	
estraibili

Esempio di quadro di campo a cassetta IP65 per sezionamento stringa di 
massimo 16A fino a 750V c.c. costituito da:

Stringhe fino a 750V c.c.



Stringhe fino a 800V c.c.

Esempio di quadro di campo modulare 
per protezione e sezionamento stringa 
di massimo 16A fino a 800V c.c. 
costituito da:

•	 centralino	da	parete	serie	Europa	IP65	
12 moduli con pressacavi e dadi a passo 
metrico IP68 

•	 interruttore	magnetotermico	S802	PV-S,	
16A

•	 scaricatore	OVR	PV	40	1000	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	a	vite	4-6-10	mm2 tensione fino a 
800V

Esempio di quadro di campo modulare 
per sezionamento stringa di massimo 
16A fino a 800V c.c. costituito da:

•	 centralino	da	parete	serie	Europa	IP65	
12 moduli con pressacavi e dadi a passo 
metrico IP68 

•	 sezionatore	S802	PV-M,	32A

•	 scaricatore	OVR	PV	40	1000	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	a	vite	4-6-10	mm2 tensione fino a 
800V
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S802PV-S16

Stringa 1 800VDC/16A

Stringa 2 800VDC/16A

Stringa 3 800VDC/16A

Stringa 6 800VDC/16A

Stringa 7 800VDC/16A

Protezione da scariche atmosferiche
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Protezione contro
le sovratensioni

Inverter
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In figura è rappresentato un esempio di configurazione circuitale della sezione in c.c. per la 
protezione e il sezionamento di un impianto con stringhe fino a 800V, che attualmente è tra 
le tipologie più diffuse.

Stringhe fino a 800V c.c.
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Stringhe fino a 1000V c.c.

Esempio di quadro di campo modulare 
per protezione e sezionamento stringa 
di massimo 16A fino a 1000V c.c. 
costituito da:

•	 centralino	da	parete	serie	Europa	IP65	
12 moduli con pressacavi e dadi a passo 
metrico IP68 

•	 interruttore	magnetotermico	S804	PV-S,	
16A

•	 scaricatore	OVR	PV	40	1000	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	ADO-vite	4mm2 fino a 1000V 

Esempio di quadro di campo modulare 
per sezionamento stringa di massimo 
16A fino a 1000V c.c. costituito da:

•	 centralino	da	parete	serie	Europa	IP65	
12 moduli con pressacavi e dadi a passo 
metrico IP68 

•	 sezionatore	S804	PV-M,	32A

•	 scaricatore	OVR	PV	40	1000	P	-	
Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V 
c.c. a cartucce estraibili

•	 morsetti	ADO-vite	4mm2 fino a 1000V 
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In conformità a quanto previsto dalla 
Direttiva	Enel	DK5940,	negli	impianti	
fotovoltaici di taglia superiore ai 20kW 
gli inverter devono essere provvisti di un 
trasformatore di isolamento, mentre per 
potenze inferiori a 20kW il dispositivo 
differenziale per la protezione contro i 
contatti indiretti deve essere di tipo B nel 
caso si utilizzi un inverter che non abbia 
almeno una semplice separazione tra il lato 
c.a. e il lato c.c. 
Quando però l’inverter, per costruzione, 
non è tale da iniettare correnti continue di 
guasto a terra l’interruttore differenziale di 
tipo B non è richiesto.
ABB fornisce interruttori automatici, 
differenziali puri e blocchi differenziali che 
garantiscono un’efficace protezione in 
ogni tipologia di impianto fotovoltaico. 
Nella gamma sono presenti dispositivi 
differenziali anche di tipo B (per corrente 

Apparecchiature per la protezione a valle 
dell’inverter

alternata e/o pulsante con componenti 
continue e corrente di guasto continua) e 
interruttori automatici modulari da 4,5kA a 
50kA (fino a 125A) con una ampia scelta di 
accessori, per la protezione dalle correnti di 
sovraccarico e cortocircuito sul lato c.a.
Per i costruttori di apparati (OEMs) 
sono disponibili contattori adatti per la 
realizzazione di dispositivi di interfaccia 
che,	secondo	le	specifiche	Enel	DK5940,	
devono essere a sicurezza intrinseca (con 
bobina del relé alimentata direttamente dalla 
rete).

Per le installazioni all’aperto, la soluzione 
ideale è rappresentata dai quadri Gemini 
IP66 che, grazie alla tecnica dello 
stampaggio in coiniezione, conservano nel 
tempo ottime caratteristiche di robustezza 
meccanica e di resistenza alle intemperie e 
agli agenti aggressivi.



I prodotti: caratteristiche tecniche e 
informazioni per l’ordinazione
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Interruttori magnetotermici S800PV-S

Poli
Corrente nominale 

In [A]
Descrizione Codice d’ordine

2 10 S802PV-S10 S121093
2 13 S802PV-S13 S121094
2 16 S802PV-S16 S121095
2 20 S802PV-S20 S121096
2 25 S802PV-S25 S121097
2 32 S802PV-S32 S121098
2 40 S802PV-S40 S121099
2 50 S802PV-S50 S121100
2 63 S802PV-S63 S121101
2 80 S802PV-S80 S121102
4 10 S804PV-S10 S121113
4 13 S804PV-S13 S121114
4 16 S804PV-S16 S121115
4 20 S804PV-S20 S121116
4 25 S804PV-S25 S121117
4 32 S804PV-S32 S121118
4 40 S804PV-S40 S121119
4 50 S804PV-S50 S121120
4 63 S804PV-S63 S121121
4 80 S804PV-S80 S121122

Sezionatori S800PV-M

Poli
Corrente nominale 

In [A]
Descrizione Codice d’ordine

2 32 S802PV-M32 M121123
2 125 S802PV-M125 M121124
4 32 S802PV-M32 M121127
4 125 S802PV-M125 M121128

Collegamento
Rete pannelli fotovoltaici in sistemi isolati 
da terra

Collegamento
Rete pannelli fotovoltaici in sistemi isolati 
da terra
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Interruttori magnetotermici S800PV-S e 
sezionatori S800PV-M
La gamma S 800 PV comprende gli interruttori S 800 PV-S e i sezionatori 
modulari S 800 PV-M utilizzabili in reti fino a 1200 V c.c. (esecuzione 
quadripolare); questi prodotti e la loro vasta gamma di accessori (contatti 
ausiliari, bobine di sgancio) consentono di realizzare innumerevoli 
configurazioni di impianto come indicato nelle pagine precedenti.
Le principali caratteristiche degli interruttori e sezionatori S800PV sono:

- morsetti intercambiabili
- leva in posizione centrale per gli interruttori magnetotermici S 800 PV-S 
- visualizzazione stato dei contatti per singolo polo
- nessun vincolo di polarità e verso di alimentazione nel cablaggio
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Scaricatori di sovratensione OVR PV
ABB propone un’ampia gamma di dispositivi contro le sovratensioni 
specifici per gli impianti fotovoltaici.
Le principali caratteristiche degli scaricatori di sovratensioni OVR PV 
sono:

- protezione termica integrata con potere d’interruzione 25A c.c.*
- cartucce estraibili, per una facile manutenzione senza necessità di 

sezionare la linea
- contatto di segnalazione remota per il monitoraggio dello stato 

operativo (versioni TS)
- nessuna corrente di corto circuito susseguente
- nessun rischio in caso di inversione della polarità

Scaricatori di sovratensione OVR PV
Descrizione Codice d’ordine

OVR PV 40 600 P Scaricatore per fotovoltaico 40kA 600V c.c. 
a cartucce estraibili

M513960

OVR PV 40 600 P TS Scaricatore per fotovoltaico 40kA 600V c.c. 
a cartucce estraibili con contatto di segnalazione

M513977

OVR PV 40 1000 P Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V c.c. 
a cartucce estraibili

M514240

OVR PV 40 1000 P TS Scaricatore per fotovoltaico 40kA 1000V c.c. 
a cartucce estraibili con contatto di segnalazione

M514257

* Nota: per scaricatori di sovratensioni installati in punti della rete ove la corrente di corto circuito è superiore a 25A 
c.c. occorre prevedere un’idonea protezione
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Sezionatori OT
I sezionatatori della serie OT sono disponibili con correnti nominali da 16A 
a 125A in esecuzione 4P (tensione massima 500V c.c.) e 8P (tensione 
massima 750V c.c.). I sezionatori OT sono idonei per essere installati in 
quadri con sfinestrature di 45 mm.
Le principali caratteristiche dei sezionatori OT sono:

- meccanismo a intervento rapido in chiusura e in apertura con 
funzione a scatto indipendente (nelle versioni OT 45...125).

- accessori montabili a scatto sugli interruttori. 
- meccanismo degli interruttori di manovra-sezionatori OT 45 ... 125 
per	montaggio	su	barra	DIN	lucchettabile	mediante	un	adattatore	di	
bloccaggio. 

Sezionatori OT
Poli Ith (aperto) Descrizione Codice d’ordine

4 25 OT 16 E4 EO 019 3
4 32 OT 25 E4 EO 023 5
4 40 OT 32 E4 EO 027 6
4 63 OT 45 E4 EO 031 8
4 80 OT 63 E4 EO 035 9
4 80 OT 80 E4 EO 039 1
4 115 OT 100 E4 EO 074 8
4 125 OT 125 E4 EO 015 1
8 25 OT 16 E8 EO 202 5
8 32 OT 25 E8 EO 204 1
8 40 OT 32 E8 EO 206 6
8 63 OT 45 E8 EO 208 2
8 80 OT 63 E8 EO 210 8
8 80 OT 80 E8 EO 212 4
8 115 OT 100 E8 EO 214 0
8 125 OT 125 E8 EO 216 5



14

Centralini da parete serie Europa
I centralini per montaggio da parete della serie Europa hanno grado di 
protezione IP65 che li rende particolarmente idonei per l’installazione in 
ambiente esterno. Sono quindi utilizzabili per realizzare quadri di campo a 
valle delle stringhe fotovoltaiche.
Le principali caratteristiche dei centralini da parete serie Europa sono: 

- isolamento classe II
- esecuzione in materiale termoplastico autoestinguente resistente 

al calore anormale ed al fuoco fino a 650 °C (prova del filo 
incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11

-	 temperatura	di	installazione:	-25	°C	÷	+60	°C
-	 resistenza	agli	urti	6	joule	(grado	IK	08)
-	 telaio	portaprofilati	DIN	estraibile	per	un	più	agevole	cablaggio	a	

banco, scomponibile (e ricomponibile a scatto) per una maggiore 
comodità di cablaggio delle singole file

- possibilità di installare apparecchi con profondità 53, 68 e 75 mm
- modelli da 8 moduli e superiori attrezzati con flange in bimateria e 

rigide per l’ingresso facilitato di tubi e cavi
- centralini conformi alle Norme CEI 23-48, CEI 23-49 e IEC 60670

Serie Europa
Descrizione Dimensioni Codice d’ordine

CENTRALINO	IP65	P/FUME’4M 140x220x140 12744
CENTRALINO	IP65	P/FUME’8M 205x220x140 12748
CENTRALINO	IP65	P/FUME’12M 275x220x140 12752
CENTR.IP65	P/FUME’18M	1	FILA 380x220x140 12753
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Scatole di derivazione
Nell’offerta ABB sono disponibili scatole di derivazione IP65 in 
policarbonato particolarmente adatte per l’utilizzo in ambienti esterni.
Le principali caratteristiche delle scatole di derivazione sono:

- isolamento classe II
- esecuzione in policarbonato autoestinguente e resistente al calore 

anormale ed al fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) 
secondo Norma IEC 60695-2-11

-	 temperatura	di	installazione:	-25	°C	÷	+60	°C
-	 resistenza	agli	urti	20	joule	(grado	IK	10)
- scatole di derivazione conformi alle Norme CEI 23-48 e IEC 60670

Scatole di derivazione
Descrizione Dimensioni Codice d’ordine

SCATOLA IP65 PC 140x220x140 12804
SCATOLA IP65 PC 205x220x140 12808
SCATOLA IP65 PC 275x220x140 12812
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Pressacavi e dadi a passo metrico
Principali caratteristiche tecniche dei pressacavi e dadi a passo metrico:

- grado di protezione IP 68
- materiale: poliammide 6.6, materiale autoestinguente secondo 
Norma	UL94	V2	e	resistente	al	calore	anormale	ed	al	fuoco	fino	a	
750 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11

-	 temperatura	d’impiego:	da	-20	°C	a	+120	°C	(breve	periodo)
- guarnizione in neoprene
- serraggio con corona lamellare su tutto il diametro del cavo (elimina 

la possibilità di danneggiare il cavo stesso)
- possibilità di recupero del pressacavo senza comprometterne 

l’efficacia.

* pressacavi e dadi M40, M50 e M63 sono disponibili su richiesta.

Pressacavi e dadi a passo metrico

Pressacavo

Codice 
d’ordine

pressacavo Dado

Codice 
d’ordine

dado
Passo

M
Min

[mm]
Max
[mm]

PRESSACAVO M12 A 
PASSO METRICO

00 951
DADO	PER	
PRESSACAVO M12

00 961 12x1,5 3,5 7

PRESSACAVO M16 A 
PASSO METRICO

00 952
DADO	PER	
PRESSACAVO M16

00 962 16x1,5 5,5 10

PRESSACAVO M20 A 
PASSO METRICO

00 953
DADO	PER	
PRESSACAVO M20

00 963 20x1,5 7 13

PRESSACAVO M25 A 
PASSO METRICO

00 954
DADO	PER	
PRESSACAVO M25

00 964 25x1,5 10 17

PRESSACAVO M32 A 
PASSO METRICO

00 955
DADO	PER	
PRESSACAVO M32

00 965 32x1,5 12 21

PRESSACAVO M40 
PASSO METRICO

00 956*
DADO	X	
PRESSACAVO M40 
PASSO METRICO

00 966 40x1,5 19 28

PRESSACAVO M50 
PASSO METRICO

00 957*
DADO	X	
PRESSACAVO M50 
PASSO METRICO

00 967 50x1,5 27 35
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Morsetti componibili
I morsetti componibili ABB sono disponibili con tecnologia a vite, molla 
ed	autodenudante	con	attrezzo	(ADO).
In particolare, per le applicazioni fotovoltaiche risultano maggiormente 
idonei	i	morsetti	a	vite	o	ADO	(tecnologia	autodenudante);	questi	ultimi	
garantiscono una maggiore affidabilità della connessione nel lungo 
periodo. La gamma dei morsetti a vite è utilizzabile fino a tensioni 800V 
e correnti 57A (10mm2) secondo la norma IEC 60947.7.1, mentre la 
gamma	di	morsetti	ADO	è	utilizzabile	fino	a	1000V	e	32A	(4mm2). Per 
correnti superiori sono disponibili morsetti a vite fino a 415A.

Morsetti componibili

Tipo Applicazione Sezione I [A] V [V]
Codice 
d’ordine

Morsetto vite-vite
MA 2,5/5 F 2,5mm2 24 800 EN011548603
M 4/6 F 4mm2 32 800 EN011511607
M 6/8 F 6mm2 41 800 EN011511811
M 10/10 F 10mm2 57 800 EN011512017
MA 2,5/5.N N 2,5mm2 24 800 EN012548605
M 4/6.N N 4mm2 32 800 EN012511601
M 6/8.N N 6mm2 41 800 EN012511813
M 10/10.N N 10mm2 57 800 EN012512011
MA2,5/5.P PE 2,5mm2 300A/1s EN016548827
M 4/6.P PE 4mm2 480A/1s EN016511316
M 6/8.P PE 6mm2 720A/1s EN016511417
M10/10.P PE 10mm2 1200A/1s EN016511510
Morsetto ADO-ADO
D	2,5/8.ADO F 2,5mm2 24 1000 EN019905906
D	4/8.ADO F 4mm2 32 1000 EN039924414
D	2,5/8.N.ADO N 2,5mm2 24 1000 EN019906120
D	4/8.N.ADO	 N 4mm2 32 1000 EN039931816
D	2,5/8.P.ADO PE 2,5mm2 300A/1s EN019909117
D	4/8.P.ADO PE 4mm2 480A/1s EN039925026
Morsetto ADO-vite
D	6/8.ADO F 2,5mm2 24 1000 EN019904225
D	6/8.ADO3 F 4mm2 32 1000 EN039924515
D	6/8.N.ADO N 2,5mm2 24 1000 EN019904427
D	6/8.N.ADO3 N 4mm2 32 1000 EN039931917
D	6/8.P.ADO PE 2,5mm2 300A/1s EN019911826
D	6/8.P.ADO3 PE 4mm2 480A/1s EN039925113
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Interruttori magnetotermici e 
differenziali modulari
Oltre agli interruttori S 800 PV, ABB 
offre una gamma completa di interruttori 
magnetotermici e differenziali modulari 
adatta per qualsiasi applicazione 
negli impianti residenziali, industriali e 
commerciali. Maggiori informazioni sono 
disponibili nel catalogo tecnico “System pro 
M	compact”	(Cod.	2CSC40002D0904).

Quadri GEMINI 
Grazie al grado di protezione IP66, i quadri 
Gemini, realizzati in materiale termoplastico 
con la tecnica dello stampaggio in 
coiniezione, possono essere utilizzati 
in qualsiasi tipo di ambiente, anche 
estremo, conservando nel tempo le elevate 
caratteristiche meccaniche e di resistenza 
alle intemperie e agli agenti aggressivi. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel 
catalogo “Gemini. Quadri elettrici isolanti in 
bassa	tensione”	(Cod.	1SLC805001D0905).

Contattori
Per le funzioni di comando e protezione 
è disponibile anche un’ampia gamma 
di contattori, anche miniaturizzati, e di 
relé termici. Maggiori informazioni sono 
disponibili nel catalogo “Contattori. 
Interruttori per protezione motori. Relé 
termici”	(Cod.	1SDC003003D0901).
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ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi modulari
Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI)
Tel.: 02.9034.1 - Telefax: 02.3034.7609

Per tener conto dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche e le dimensioni di ingombro indicate nel presente 
catalogo si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da 
parte di ABB SACE.

http://bol.it.abb.com
Tutte le soluzioni
per la Bassa Tensione
e l’Automazione.


