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Controllo degli impianti FV connessi alla 

rete di media tensione 

Gestione dell’immissione (con licenza Solar-Log™ PM PRO)

In Germania gli impianti FV collegati alla rete di media tensione devono soddisfare requisiti avanza-

ti. I diversi controlli che vengono usati in un impianto sono raggruppati nella norma VDE-AR-N-4110 

(VDE-4110).

Di norma, oltre al tipo di controllo dell’impianto FV è prescritto anche che all’azienda energetica 

debbano essere fornite diverse informazioni sullo stato attuale dell’impianto FV.

La comunicazione con l’azienda energetica viene eseguita tramite impianti remoti. La trasmissione 

del segnale tra impianto remoto e Solar-Log Base avviene di norma attraverso un’interfaccia Mo-

dbus/TCP, più raramente attraverso i box I/O (analogico, digitale) contenute nel pacchetto PM.

Oltre al controllo della potenza attiva la regolazione della potenza reattiva rappresenta una sfida 

tecnica particolare. 

La norma VDE-4110 prevede qui diversi concetti guidati da tensione o potenza. La regolazione della 

potenza reattiva guidata da tensione necessita di una misurazione nel punto di immissione, per la 

quale viene richiesto un contatore (Utility Meter) omologato da Solar-Log GmbH.

Certificato componenti secondo VDE-AR-N-4110

https://www.solar-log.com/certifications_and_warranty/certifications/de_DE/Solarlog_Base__VDE_4110_Zertifikat.pdf


Modbus TCP Powermanagement (PM) Interface

I gestori di rete complessi permettono di realizzare requisiti in quanto gli impianti da remoto 

comunicano direttamente con il Solar-Log™ tramite il protocollo Modbus basato su TCP. In questo 

caso vengono sostituiti i comandi e i feedback per ogni protocollo, ossia senza interfacce prive di 

potenziale e analogiche, tra la tecnica remota e Solar-Log Base 2000. Con l’interfaccia Modbus e un 

convertitore di protocollo è possibile attuare protocolli remoti come IEC 60870-C, IEC 61850-5-101 e 

-104.
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Diverse possibilità di trasmissione di comandi e feedback tra 
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Controllo di interconnessione – gestione PM con reti Solar-Log™

Per realizzare la gestione dell’immissione per impianti di dimensioni maggiori vengono accoppiati 

tra loro apparecchi Solar-Log Base tramite la rete Ethernet. Con il collegamento in rete si possono 

scambiare segnali di controllo dei gestori di rete tra loro.

I segnali del gestore di rete vengono ricevuti a livello del Solar-Log Base 2000 (Master) e distribu-

iti agli inverter collegati attraverso il Solar-Log Base 2000 (Slave). Per l’architettura di sistema è 

possibile accoppiare il master con fino a nove slave nella rete Con il collegamento degli apparecchi 

Solar-Log™ è possibile adattare requisiti complessi (più parti di impianto e punti di immissione e 

tanti diversi produttori di inverter).

Con l’uso della licenza di controllo di interconnessione è inoltre possibile eseguire una suddivisione 

dell’impianto per la distribuzione diretta. L’uso di apparecchi slave permette di suddividere l’impian-

to in zone. Per ogni zona può essere scelto un proprio distributore diretto. Eventuali comandi di 

riduzione dei distributori diretti sono priorizzati con i comandi del fornitore di energia e documen-

tati di conseguenza.
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