1-Post ProLine
Istruzioni di montaggio
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1. Introduzione

Si legga attentamente e nell’immediato le seguenti
istruzioni come anche i documenti applicabili prima

1.1 Breve descrizione

di lavori di montaggio manutenzione e smontaggio.
Vengono fornite a riguardo tutte le informazioni

Il sistema all´aperto 1-Post ProLine é un robusto

per montaggio sicuro e completo. Per qualsiasi

Einpfostensystem per il montaggio dei moduli

informazioni, si prega di rivolgersi

fotovoltaici su superfici esterne. Il sistema 1-Post

a Mounting Systems GmbH.

ProLine puó essere fissato tramite una vite speronata
o su cemento. E’ composto da acciaio zincato
e morsetti in alluminio

Gruppo di utenza
Queste istruzioni di montaggio si rivolgono alle
seguenti persone (gruppo di utenza):

1.2 Su questo manuale
Contenuto

·

Personale specializzato

·

Personale istruito

Questo manuale descrive il montaggio del sistema
1- Post ProLine e fornisce le informazioni necessarie

Personale specializzato

sui suoi componenti, sulla pianificazione del sistema

Per “personale specializzato” s’intende chi, grazie alla

e suggerimenti importanti sulla sicurezza.

sua formazione professionale, e´ in grado di eseguire

I capitoli 1,2 e 3 forniscono sia una panoramica come

professionalmente lavori di montaggio, manutenzione

anche informazioni dettagliate sul sistema 1 Post

e smontaggio.

ProLine ed i suoi componenti. L’istruzione 4 contiene lo
schema principale del modulo e le informazioni per la

Personale istruito

pianificazione.

Fa parte del “personale istruito” chi viene formato
sui possibili pericoli e comportamenti impropri dei
compiti assegnatili. Una persona istruita deve riceve

Documenti applicabili

una istruzione su dispositivi di protezione necessari,

Per favore si leggano attentamente

misure di protezione, disposizioni pertinenti, norme

Queste istruzioni accanto al presente documento,

sulla prevenzione degli infortuni e condizioni operative

ad ogni prodotto appartiene:

e deve dimostrare di avere le capacita´ adeguate.
I lavori devono essere svolti da personale qualificato.

·

Il documento “Istruzioni di montaggio per unita´

Aiuto all‘orientamento

di sistema del fotovoltaico: parte generale”.

I seguenti aiuti migliorano la capacita´ di

All’interno vengono descritte le informazioni

orientamento. Come usare questo manuale:

generali per il rack di montaggio di Mounting
Systems per la standardizzazione, la sicurezza,
il trasporto, la manutenzione, lo smontaggio e lo

Pittogramma:

smaltimento.
·

Disegno di panoramica specifico del prodotto.

i

Questo simbolo rappresenta informazioni
importante ed avvertenze utili.

In questo caso conta la panoramica del prodotto
prima delle istruzioni di montaggio.

Questo simbolo fornisce
suggerimenti utili durante i lavori

·

Una lista di prodotti specifici che comprende
tutti i componenti singoli di unita´ di rack.

Sia le presenti istruzioni, sia le istruzioni di montaggio
per Unita´di rack dei moduli fotovoltaici: “parte
generale“ e la produzione specifica per la panorámica
del prodotto sono parti integranti del sistema di
montaggio 1- Post ProLine e bisogna seguirle per ogni
installazione.
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1.3 Avvertenze

1.4 Sicurezza

Gli avvisi usati in questo libretto d‘ installazione

Tutte le norme generalmente valide per i sistemi

indicano informazioni rilevanti per la sicurezza.

di telaio di Mounting Systems GmbH si trovano

Si basano su:

nel documento di accompagnamento istruzioni di
montaggio per i sistemi fotovoltaici parte generale.

·

Simbolo di avvertenza (Pittogramma).

Leggere attentamente questo documento

·

Avvertimenti per evidenziare il livello di pericolo.

e conservare sempre i punti in cui vi sono stati

·

Indicazione della natura e della fonte del pericolo.

descritti in ogni caso: utilizzare il telaio in base alla

·

Informazioni sulle possibili conseguenze.

sua destinazione, rispettare i doveri del cliente e le

in caso di inosservanza del rischio.

istruzioni generali e specifiche per la sicurezza.

·

Misure per evitare il rischio e prevenire
lesioni o danni ai beni.

Inoltre, per tutte le azioni eseguite, osservare
le istruzioni di sicurezza speciali che precedono
i passaggi nelle attuali istruzioni di assemblaggio

La parola segnale degli avvertimenti

specifiche del prodotto.

indica uno dei seguenti livelli di pericolo:

Indica un grosso pericolo,
eccezionale, la cui mancata
PERICOLO

osservanza puo` portare a
lesioni o alla morte.
Indica una situazione di pericolo che
potrebbe rappresentare una lesione

AVVISO

grave o moderata e puo´ portare a
danni alle proprietá.
Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che se non osservata

NOTA DI
ATTENZIONE

puo´portare a lesioni minori
o causare danni materiali.
Rappresenta un potenziale pericolo
che porta a danni alle proprieta`.

ATTENZIONE
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2. Descrizione tecnica
Si prega di verificare quando si consegna un 1-Post ProLine di controllare che tutte le parti
e i componenti siano presenti come descritto nella distinta materiali e nel disegno del prodotto.
Se una parte è mancante o danneggiata, documentate questo campione e contattate i sistemi di montaggio
2.1 Panoramica del sistema
Di seguito sono riportate le parti più importanti del sistema.
La progettazione delle singole parti del sistema può variare a seconda di:
·

Elemento di fondazione

·

Modulare

·

Conteggio moduli e configurazione

·

Condizioni locali

f

c

b

i

a
g

d

e

Figura 2.1 – 1 Montaggio orizzontale
1-Post ProLine Componenti:
a

Pali

b

Adattatatori falso puntone

c

Falso puntone

d

Diagonale

e

Adattatore Diagonale

f

Supporto modulo

g

Morsetto supporto modulo

h

Connettore*

i

Supporto modulo/modulo finale

j

Pezzi piccoli*

* non visibili su questa pagina
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2.2 Componenti
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Figura 2.2 – 1 Pali

Figura 2.2 – 2 Adattatore travi

Figura 2.2 – 3 Travi con Diagonale

Figura 2.2 – 4 supporto modulo

Figura 2.2 – 5 Morsetto supporto modulo

Figura 2.2 – 6 Connettore
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Supporto modulo
I morsetti del modulo vengono utilizzati per collegare i
moduli fotovoltaici alle rotaie del modulo ProLine 1-Post.
Tutti i supporti del modulo sono preassemblati con un
Mounting Systems Clickstone, una speciale staffa che
viene fissata ai supporti del modulo.
I supporti per moduli vengono utilizzati per contenere i

Figura 2.2 – 7 Morsetti modulovengono

moduli fotovoltaici (FV) al centro dei supporti del modulo

Morsetti terminali
I morsetti terminali del modulo vengono installati alle
estremità delle rotaie del modulo. Ci sono due varianti
di estremità.
1. Per una certa altezza del modulo,
come illustrato nella figura 2.2-7.
Figura 2.2 – 8 Morsetti universali
2. Per le altezze variabili dei moduli, viene utilizzato il
supporto di fine modulo, come illustrato nella Figura.

Figura 2.2 – 9 Morsetti con piastra di messa a terra
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3. Disegni e lista distinta di base

4. Istruzioni importanti

I documenti specifici del prodotto sono sempre inclusi

per l‘installazione

come parte di 1-Post ProLine. Contengono tutto il
necessario per installare correttamente il sistema.

4.1 Unita´ telaio

La documentazione contiene:

Il 1-Post ProLine Post ProLine è progettato in singole unità
telaio, che possono essere lunghe fino a 20 m. Le distinte

·

Distinta di base (BOM)

·

Il disegno di panoramica del sistema mostra:

materiali e le dimensioni di un’unità telaio sono disponibili
nel disegno di panoramica specifico del prodotto.

- L‘ esatta configurazione dei moduli per il progetto

4.2 Montagehilfen und benötigtes Werkzeug

- Le variazioni dei componenti specifici del prodotto
- Parti con modello di foro specifico del prodotto

Für die Montage des Gestellsystems benötigen

- Dimensioni e tolleranza

Sie folgendes Werkzeug:
·

Trapano/Cacciavite elettrico

·

Metro piegevole/Metro a nastro

·

Angolo

·

Livella o apparecchiature di livellamento laser (5mm)

·

Chiave esagonale (brugola) (5 mm)

·

Chiave inglese: 2 x SW 17 mm e SW 13 mm
per il terminale porta modulo

4.3 Coppie di serraggio
Assicurarsi di mantenere le coppie di serraggio.
Le coppie di serraggio dei diversi collegamenti
a vite si trovano nei documenti specifici del prodotto.
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5. Fondamenta
5.1 Installazione pali
Le fondamenta del palo devono essere allineate come illustrato nella figura 5.1 -1.
Assicurarsi che le fondazioni siano posizionate e installate entro le tolleranze. Si prega di fare riferimento al vostro.
A meno che non siano disponibili informazioni specifiche nel file, si applicano i seguenti valori indicativi:
Tolleranze

1

2

3

4

5

6

Figura 5.1 - 1 Allineamento pali

1.

Altezza palo max. x 2 cm in base all’altezza pianificata , posizione O-W max. ± 5 cm

2. Tolleranza di inclinazione1° (1° ≈ 2cm/m)
3. Tolleranza di inclinazione N-S max. 1°
4. Torsione max. 2°
5. Torsione dell`asse O-W max. ± 2cm rispetto alla parte superiore del palo

AVVISO!
Dopo aver impostato i pali, la testa del mucchio (circa 3 cm) deve essere trattata
con primer di polvere di zinco. In questo modo si evitala prematura corrosione
e quindi si supporta la longevità del sistema.

Istruzioni di montaggio 1-Post ProLine
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6. Installazione delle parti più importanti del sistema
6.1. Falso Puntone- Diagonale
L’adattatore della trave deve essere installato non appena i pali sono stati impostati.
Le tolleranze del palo possono essere compensate da lunghi fori sull’adattatore
tra pali e travi in altezza e in direzione nord-sud

Istruzioni di assemblaggio

Figura 6.1 - 1 Istruzioni di assemblaggio

AVVISO!
Il lato liscio della diagonale è attaccato al lato liscio della fondazione.
Anche la vite corrispondente viene impostata su questo lato.
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6.2 Porta modulo

Montagehilfe Sigma I

Il supporto del modulo utilizzato nella 1-Post ProLine
(fig. 6.2-1) è collegato alla trave. A tale scopo, viene
utilizzato il terminale del supporto modulo (fig. 6.2-2)

1

M
(7

2

Kr

3

Fe

Montagehilfe Sigma I XL Stahl
2

1

3
Figura 6.2 - 2 Porta moduli montato

Figura 6.2 - 1 Struttura principale

Montagehilfe auf Sparren montieren
I(704-0042)
XL Stahl

1

1 Porta modulo

Montagehilfe Sigma

2 Morsetto porta modulo
3 Travi

Montagehilfe Sigma I XL Stahl
Sigma I XL Stahl

Montagehilfe
Kragarmlänge auf Modulträger
markieren

2
1

3

Istruzioni generali di montaggio
1.

Feldlänge auf Modulträger markieren

Montagehilfe
I XL Stahl
4. Montare il morsetto
delSigma
supporto
del

a sbalzo sul supporto del modulo

modulo nella parte superiore
(704-0042)

sul supporto del modulo

1
6. posizionare il morsetto
di supporto

3. Posizionare il supporto del modulo
Montagehilfe
sulla parte superiore

Montagehilfe auf S
Montagehilfe
(704-0042)
5 auf
M
(704-0042)

2
2

Kragarmlänge auf
Kragarmlänge au

3
3

Feldlänge auf Mo
Feldlänge auf Mo

Feldlänge
auf Modulträger
markieren
5.
Controllare
gli angoli
retti1 tra
travi eaufporta
moduli
Montagehilfe
Sparren montieren

3

2. contrassegnare la lunghezza del campo

1

Kragarmlänge auf Modulträger markieren

2

modulo nella parte inferiore
Sigma I XLdel
Stahl
7.

M

1
1

Kragarmlänge auf Modulträger markieren

2

Segnare la lunghezza del braccio

Montagehilfe auf Sparren montieren
(704-0042)

4

1

Montare il secondo supporto
modulo con l‘aiuto di un
3
Feldlänge auf Modulträger markieren

distanziale, che
si puo´ ricavare da un pezzo di legno
3
2

1

auf Sparren
montieren
4Montagehilfe
Modulträger
auflegen
(704-0042)

2

4

90°

Modulträgerauf
auflegen
5
4 4 Modulträger auflegen
Kragarmlänge
Modulträger
markieren
5
Modulträgerklemme oben montieren
5

5

4

3

90°

Modulträgerklemme oben montieren

5

4

5 Feldlänge
Modulträgerklemme
oben
montieren
auf Modulträger
markieren

4

3

6

M

7

re
ko

4
4

Modulträger aufle
Modulträger aufle

5
5

Modulträgerklemm
Modulträgerklem

8

M

2
1

90°

6

Montagehilfe demontieren

7

rechten Winkel zwischen Sparren und Modulträger
kontrollieren

8

Modulträgerklemme unten setzen

7
90°

7

66

90° 90°
5
90°

8 6 demontieren
Montagehilfe
Montagehilfe
demontieren
8

90°
90°

7

6
6

2.
9 dem
Montagehilfe
Montagehilfe dem

rechten Winkel zwischen 7Sparren und Modulträger
90°
7 kontrollieren
rechten Winkel zwischen
Sparren und Modulträger7 rechten Winkel zw
0°
Modulträgerklemme
kontrollieren oben 9montieren
7 montieren
rechten Winkel z
2. Modulträger mit Hilfe einer Abstandslehre
kontrollieren

7
5

6

9

8

6
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90°

6

7

9

Modulträgerklemme
unten setzen
9

8

6

90°

6

Modulträger auflegen

4

90°

8

Modulträgerklemme unten setzen

Montagehilfe demontieren
2. Modulträger mit Hilfe einer Abstandslehre montieren
9
rechten Winkel zwischen Sparren und Modulträger
kontrollieren

kontrollieren

8
8

B

9
9

Modulträgerklemm
Modulträgerklem
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2. Modulträger mi
2. Modulträger m

6.3 Connettore
I supporti del modulo vengono collegati tra loro
attraverso un connettore (Figura 6.3 - 1 bis 6.3 – 3).
Fasi di assemblaggio:
•
Figura 6.3 - 1 Connettore e parti singole

Collegare i supporti del modulo tra loro con i connettori
ferroviari. Per tipo, posizione e piccole parti correlate
si prega di fare riferimento al disegno panoramica.
Non lasciare spazi tra i supporti del modulo.
Osservare i giusti serraggi di coppia.

Figura 6.3 - 2 Connettore montato

Figura 6.3 - 3 Connettore montato con supporto modulo

12

Istruzioni di montaggio 1-Post ProLine

7. Montaggio modulo
7.1 Montaggio Clickstone
Il Clickstone di Mounting Systems e´ una clip speciale
con cui i supporti del modulo sono fissati nelle rotaie.
Avete bisogno solamente di una chiave esagonale 5 mm
per l’assemblaggio. Il clickstone viene agganciato
dall’alto nel canale superiore del supporto del modulo.
Fasi di assemblaggio:
•

Posa Clickstone sul supporto del modulo
in posizione leggermente inclinata

•

Mantenete Clickstone nella sua posizione

1

2

3

4

e sollevandolo, inseritelo conte poraneamente
finche´ non si blocca nel binario

i

NOTA!
Il Clickstone è fatto in misura
sottodimensionata, questo lo rende facile
da agganciare. Nel canale clickstone,
può essere facilmente spinto nella
posizione giusta. Avvitando la vite,
il clickstone viene spinto a parte
e assicura così il giusto arresto.
Per rimuoverlo, allentare la vite in modo
che non tocchi più i nasi della clickstone.
Quindi si puo´ facilmente premere le
gambette di clickstone e rimuoverlo
dal canale.

Istruzioni di montaggio 1-Post ProLine

Figura 7.1 - 1 Fasi di assemblaggio Clickstone
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7.2 Montaggio orizzontale
Nella procedura seguente viene descritto come
assemblare i moduli di una serie. Questa procedura inizia
dal bordo sinistro (ovest) del tavolo modulare e si sposta
a destra (est). I moduli possono anche essere installati
al contrario.
•

Inserire il Clickstone di un morsetto
finale in ogni modulo di supporto.

Figura 7.2 - 1 Montage der Halter
•

Posizionare il primo modulo sui binari e farlo scorrere
fino alle staffe finali. Se i moduli sono allineati in modo
che i supporti siano attaccati alle aree di bloccaggio
del modulo, questi possono essere serrati.

•

Fare clic su un supporto centrale in ogni supporto del
modulo. Premere sul modulo. Assicurarsi che il supporto
centrale sia appoggiato sul modulo montato in
precedenza.

•

Posizionare il modulo successivo sui supporti del
modulo e farlo scorrere fino alle parentesi centrali.
Fissare le parentesi centrali con la coppia
predeterminata.

Figura 7.2 – 2 Montaggio morsetti

•

Ripetere questi passaggi fino alla fine della serie.
Dopo l‘ultimo modulo, un morsetto terminale viene
montato per completare la serie.

i

NOTA!
Per avere una spaziatura di riga del
modulo esteticamente piacevole
(orizzontale), utilizzare una parentesi
quadra centrale o qualcos’altro come
distanziatore tra le rispettive righe.
Danni materiali dovuti ad
un‘installazione errata erraterrata

ATTENZION

I moduli montati in modo errato
possono cadere ed essere.
•

Assicurarsi che Clickstone
sia inserita correttamente.

•

Assicurarsi che i moduli si
inseriscano su entrambi
i lati dei supporti.

•

Prestare attenzione alle
corrette coppie di serraggio.

Figura 7.2 – 3 Supporto del modulo
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8. Manutenzione

8.2 Test

Se 1-Post ProLine viene assemblato correttamente,

Dopo il primo anno, tutti i punti di collegamento,

risulta essere un sistema affidabile e robusto.

compresi i supporti dei moduli e i connettori, devono

Ciononostante, Mounting Systems raccomanda un

essere controllati a caso con una chiave dinamometrica.

programma di ispezione e manutenzione regolare.

Le coppie di serraggio specificate non devono essere

Un piano di questo tipo permetterà che i potenziali

superate. Se si riscontra un numero sproporzionato di

problemi vengano rilevati in tempo e questo aiuta a

collegamenti allentati (più del 10% dei collegamenti),

mantenere la longevità e l’affidabilità del sistema.

ciò può indicare un’installazione non corretta e si devono
adottare immediatamente misure correttive complete.

La seguente procedura si applica solo al 1-Post ProLine.
La manutenzione e la riparazione di altri componenti

Campioni più piccoli di connettori possono poi essere

dell’impianto FV devono essere discusse con il rispettivo

controllati annualmente. Mounting Systems raccomanda

produttore.

un controllo annuale dei connettori e di tenere una
contabilità delle misure. I connettori non testati vengono
verificati negli anni successivi. Dopo che tutti

8.1 Controllo

i collegamenti sono stati testati, i campioni
e le frequenze di prova possono essere ridotti.

Almeno una volta all’anno, il sistema dovrebbe
controllare visivamente la presenza di evidenti
collegamenti allentati, componenti mancanti, moduli che
slittano, eccessiva crescita della vegetazione e altri segni
di anomalie. Eventuali problemi riscontrati in questo
momento devono essere riparati immediatamente.

Istruzioni di montaggio 1-Post ProLine
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