E-Port Home Double
Manuale di montaggio

Indice

Vi ringraziamo di tutto cuore per aver acquistato la
pensilina E-Port Home. Il prodotto vi garantirà molti
vantaggi – un luogo di posteggio riparato per il
Vostro veicoli, maggiore indipendenza dal distributore
dell'energia elettrica, nonché una struttura di aspetto
elegante e innovativo all'ingresso della Vostra casa.
Per garantirvi la piena soddisfazione con riferimento
al prodotto, vi consigliamo di leggere con attenzione
tutte le informazioni contenute nel presente manuale.
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1. Introduzione
1.1 Breve descrizione
E-Port Home Double è una pensilina resistente
sotto la quale potrai parcheggiare due auto. Inoltre,
permette di montare fino a 15 moduli fotovoltaici
sul tetto. La fornitura comprende il telaio di base
sotto forma di profili in acciaio, nonché tutti gli
elementi di piccole dimensioni necessari, destinati
al montaggio dei moduli in lamiera trapezoidale
sul tetto. La fornitura comprende anche i pannelli
trapezoidali per il tetto e il sistema di drenaggio.

Prima di cominciare i lavori di montaggio,
manutenzione, o i lavori correlati allo smontaggio,
leggere attentamente le presenti istruzioni di
montaggio. In questo modo potrete accedere
a tutte le informazioni necessarie per il
montaggio completo e sicuro, la manutenzione
e lo smontaggio. Qualora, dopo il montaggio,
abbiate ulteriori domande, si prega di contattare
l’impresa Mounting Systems GmbH.
Gruppo di utenti
Tutte le istruzioni di montaggio rese disponibili
da Mounting Systems GmbH sono dirette
alle seguenti persone (gruppi di utenti):

1.2 Informazioni sulle istruzioni
Oggetto
Le presenti istruzioni descrivono il montaggio
del sistema E-Port Home e il fissaggio dei
moduli fotovoltaici sul tetto. Le istruzioni, inoltre,
contengono informazioni specifiche per il
sistema, relative alla pianificazione dei lavori,
alle indicazioni di sicurezza, nonché la lista
degli elementi richiesti per il montaggio.

•
•

Personale professionale
Personale addestrato

Personale professionale
Il personale professionale è costituito da tutti
coloro che sono in grado di eseguire i lavori di
montaggio, manutenzione e smontaggio, in
base alla propria formazione professionale.
Personale addestrato
La persona addestrata corrisponde a ogni
soggetto adeguatamente addestrato e formato
dal punto di vista dei compiti assegnati e
dell'eventuale rischio in caso di procedimento
non conforme. La persona addestrata deve
ottenere un'adeguata formazione nell'ambito dei
dispositivi di sicurezza, dei dispositivi di protezione,
delle disposizioni relative alla prevenzione degli
incidenti e dei rapporti di stabilimento. Inoltre,
deve confermare le proprie abilità e darne prova.
I lavori eseguiti devono essere verificati e presi
in consegna dal personale professionale.
Indicazioni per l’orientamento
I seguenti elementi ausiliari migliorano la possibilità
di orientamento nella struttura delle istruzioni:
Pittogrammi:

i

Questo simbolo indica informazioni
importanti e indicazioni utili.
Questo simbolo introduce trucchi
utili per facilitare l’esecuzione dei
lavori e delle operazioni.

E-Port Home Double

3

1.3 Avvertenze

1.4 Sicurezza

Le indicazioni di avvertimento utilizzate nelle
presenti istruzioni di montaggio indicano
informazioni significative dal punto di vista
della sicurezza. Essi comprendono:

Tutte le indicazioni generalmente vigenti, relative alla
sicurezza per i sistemi di telai prodotti da Mounting
Systems GmbH sono contenute nel documento
'Manuale di montaggio' dei sistemi fotovoltaici, nella
sua parte generale. Il documento deve essere letto
attentamente e le indicazioni in esso contenute
dovranno essere sempre rispettate. Il prodotto andrà
utilizzato soltanto in modo conforme. Rispettare
gli obblighi dell'investitore e procedere secondo
le indicazioni di sicurezza generali e speciali.

•
•
•
•
•

Simboli di avvertimento (pittogrammi)
termini di segnalazione che
indiano il livello di rischio
Informazioni sul tipo e sulla fonte di rischio
Informazioni sui possibili effetti
in caso di mancato rispetto
Misure tali da consentire l’eliminazione del
pericolo e la prevenzione di lesioni o
danni materiali.

Il termine di segnalazione – nel caso delle indicazioni
– indica sempre uno dei livelli di rischio a seguire:

PERICOLO

AVVERTENZA

PRUDENZA

Indica un rischio potenzialmente
letale, che se ignorato può
causare gravi lesioni o la morte.
Indica una situazione
potenzialmente pericolosa che può
comportare lesioni corporee gravi
o moderate o danni materiali.
Indica una situazione
potenzialmente pericolosa
che, in caso di disattenzione,
può causare lesioni lievi o
limitate e danni materiali.
Indica un pericolo potenziale che
può comportare danni materiali.

ATTENZIONE

4
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Inoltre, durante tutte le operazioni, sarà necessario
rispettare le indicazioni di sicurezza speciali
fornite prima delle varie fasi dei lavori nelle
presenti istruzioni di montaggio per il prodotto.

2. Descrizione tecnica
2.1 Informazioni fondamentali sul sistema
A seguire vengono presentati i
principali elementi del sistema:

d

c
b

d
a

Fig. 2.1-1 E-Port Home Double

Elementi del sistema E-Port Home:
a
b
c
d

Supporto
Profilo angolare
Lamiera trapezoidale
Drenaggio

1,5kg
1,5g

62kg

5kg

47kg

5kg

23kg

27kg

10kg

Fig. 2.1-2 Peso dei componenti

E-Port Home Double
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2.2 Componenti

La merce fornita dovrà essere verificata per quanto concerne la completezza. Non vengono mostrati gli
elementi del pluviale del sistema di drenaggio (17-38) e il kit per il montaggio dei moduli (39).
1

2

Piedino = 4x
4

3

Supporto posteriore (2572 mm) = 2x
5

Trave obliqua = 2x
9

Piastra = 4x

6

Piastra = 4x

10

Elemento angolare = 8x
12

Trave trasversale = 4x
13

Lamiera trapezoidale = 6x
15

Piastra corto (400mm) =6x

Supporto anteriore (2132 mm) = 2x
7

8

Rinforzo trasversale = 4x
11

Supporto = 2x sinistra e destra = 2x
14

Piastra lungo (1950mm) = 9x

16

PRUDENZA
13

Passaggio per la lamiera
trapezoidale = 5x

6
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Cupola = 116x

14

L'estrazione
dall’imballaggio
e il montaggio
richiedono la
partecipazione
di più persone.
Gli elementi in
lamiera possono
deformarsi.

N. pezzo Quantità Denominazione

N. pezzo

Quantità Denominazione

1

4

Piedino

20

2

Raccordo a gomito del pluviale

2

2

Supporto posteriore

21

1

Pluviale 3 m

22

1

Fondo del canale di gronda, lato
sinistro

23

1

Fondo del canale di gronda, lato
destro

24

1

Connettore del canali di gronda

25

1

Supporto di drenaggio 120/90

26

2

Collare del pluviale

27

1

Estremità del pluviale

28

16

Vite – ISO 4017 - M16x160

29

144

Rondella – DIN 125 – A 17

30

72

Dado esagonale - ISO 4032 - M16

31

16

Vite – ISO 4017 – M16x150

32

12

Vite – ISO 4017 – M16x120

33

85

Vite per lamiera – M5,5x0,8 x 19

34

116

Vite per lamiera – M5,5x0,8 x 50

35

16

Ancoraggio dei perni FAZ II 20/160

36

4

Protezione

37

144

Protezioni delle vite – plastica, M16

38

16

Protezioni delle vite – plastica, M20

39

28

ISO 4014 – M16x150

40

1

Kit per il montaggio dei moduli 7201748 (altezza del telaio 33-45mm)

120 x 120 x 3 – 2572 mm
3

2

Supporto anteriore
120 x 120 x 3 – 2132 mm

4

2

Trave obliqua
120 x 120 x 3 – 4365 mm

5

4

Piastra

6

4

Piastra

7

2

Supporto lungo

8

2

Supporto corto

9

8

Profilo angolare

10

4

Trave trasversale
140x80x4 – 6335 mm

11

2

Supporto

11

2

Supporto - sinistra e destra

12

6

Lamiera trapezoidale

13

6

Piastra corto

14

9

Piastra lungo

15

5

Fissaggio della lamiera trapezoidale

16

116

Cupola lung. 35/50 mm - nera

17

1

Canale di gronda 120 mm; 3m

18

1

Canale di gronda 120 mm; 3,3m

19

8

Gancio della grondaia

2.3 Dati tecnici

Im Paket enthalten:

Gründung

•

Unterkonstruktion für Solarmodule

•

Durchgängiges Trapezblech (ca. 1,1m x 6,0m)

Verankert im Boden
Einfacher Aufbau ohne Spezialwerkzeug

Module

Optional erhältlich:

Platz für bis zu 15 Module (1.0m x 1.7m)
•

bei einer Modulleistung von 300Wp

•

Gesamtleistung 4.5kWp

•

Dacheinfassung

•

Entwässerung

Farbe

Schwarz matt (RAL 9005)

Voraussetzung

keine Verschattung

E-Port Home Double
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3. Indicazioni di montaggio
importanti
3.1 Condizioni di utilizzo

3.2 Preparazione per il montaggio

•
•
•
•
•

L’impresa Mounting Systems consiglia, prima
di ordinare E-Port Home Double, di ottenere
informazioni precise in merito alle condizioni presenti
sul posto. Prestare particolare attenzione a:

Massimo carico esercitato dalla neve: 0,69 kN/m2
Massimo carico esercitato dal vento: 0,68 kN/m2
Luogo non ombreggiato
Area di montaggio priva di ostacoli
Piano di appoggio adeguato

•
•
Il carico eccessivo può danneggiare

Preparazione delle fondazioni
Numero minimo di persone necessario
per garantire un montaggio sicuro: 4

il tetto!
PERICOLO

Durante il montaggio e l’installazione,

3.3 Elementi ausiliari e utentili necessari

per la propria sicurezza e per la
tutela della lamiera trapezoidale,
usare assi di legno o elementi simili

Per il montaggio del sistema a telaio
saranno necessari i seguenti utensili:

come base di appoggio.

•

Pericolo di morte a causa della
caduta di oggetti

GEFAHR
Gi elementi in caduta dal tetto
possono causare gravi lesioni o la
morte!
•

Prima del montaggio e
dell’installazione, fare attenzione
affinché il materiale utilizzato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trapano a percussione con punta
per calcestruzzo 16 mm
chiave a brugola 5 mm
martello
scala a pioli con doppio appoggio
avvitatore a batteria
Estremità TX30, SW8 per avvitatore a batteria
Chiave SW24 dim. 24
Chiave a occhiello SW24
traccialinee
livella
metro 7 m
chiave dinamometrica

soddisfi i requisiti statici sul
posto!

Coppie di serraggio:
•

Si prega di controllare
annualmente i collegamenti a
vite.

•
•
•

M16 – 215 Nm
Ancoraggio M16 – 110 Nm
Vite autofilettante M5 – velocità di
avvitamento massima 1800 giri/min.

3.4 Descrizioni del montaggio
Nei capitoli a seguire saranno indicate
tutte le fasi di pianificazione e montaggio
della pensilina E-Port Home nella sequenza
prevista. I capitoli 4-8 descrivono il montaggio
della pensilina, mentre i capitoli 9, 10 e 11
affrontano la distribuzione dei moduli.
Si prega di attenesi alle fasi di montaggio
indicate e alle indicazioni di sicurezza riportate.
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4. Posizioni previste dei piedini
Fare attenzione alla corretta

Occorre misurare la posizione dei piedini (1) e
fissarli nelle posizioni definite in questo modo.
Occorre utilizzare gli ancoraggi montati nelle
fondazioni appositamente preparate.

ACHTUNG

posizione dei piedini (1), affinché i
supporti (2) e (3) possano essere
adeguatamente installati.

1

Fig. 4.-1
Fissare alle fondazioni in calcestruzzo i quattro piedini;
ciascuno di essi viene fissato con quattro viti (35).
Coppia di serraggio:
•
Bullone di ancoraggio M20 - 200Nm

E-Port Home Double
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5. Montaggio delle travi oblique
4

I supporti (2) e (3) e le travi oblique (4)
dovranno essere posizionati secondo la
disposizione prevista, accanto ai piedini (1).
2

3

Fig. 5.-1
5.1 Fissaggio dei supporti

4

Fasi di montaggio:

•

Il supporto (2) per la trave (4) andrà 		
fissato con due piastre (5), quattro viti
M16x160, otto rondelle e quattro dadi.

•

Il supporto (3) per la trave (4) andrà
fissato con due piastre (6), quattro viti
M16 x 160, quattro rondelle e due dadi.

•

•

La trave obliqua (7) tra il supporto (2)
e la trave (4) andrà montata con due viti
M16 x 150, quattro rondelle e due dadi.

5

2

55Nm

Fig. 5.1-1

4

La trave obliqua (8) tra il supporto (3) e la
trave (4) andrà montata con due viti M16 x 150,
quattro rondelle e due dadi (analogamente
a quanto indicato nella fase precedente).

6

3

55Nm

Fig. 5.1-2

6
5

Fig. 5.1-1.1
4
7
5

2

Fig. 5.1-1.2
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Fig. 5.1-3

35Nm

5.2 Fissaggio dei supporti per i piedini
Fasi di montaggio:
•

La struttura assemblata dovrà essere
collocata sui piedini (1).

•

Fatto ciò, fissare i supporti ai piedini
(1) per mezzo di quattro viti M16 x 140,
otto rondelle e quattro dadi.

•

1

45Nm

Ripetiamo il punto 5 e fissiamo il secondo
elemento laterale ai due piedini laterali (1).
Fig. 5.2-1

Pericolo di morte a causa della
caduta di oggetti

PERICOLO
Gi elementi in caduta dal tetto
possono causare gravi lesioni o la
morte!
•

Gli oggetti caduti durante i lavori
di costruzione possono cuasare
gravi lesioni e danneggiamenti
degli elementi!

E-Port Home Double

11

6. Montaggio della
struttura soprelevata

40Nm
10

6.1 Fissaggio degli elementi angolari
Ogni profilo angolare (9) viene fissato alla
trave (4) nei punti previsti, per mezzo di due
viti M16x150, quattro rondelle e due dadi.

9

40Nm

Fig. 6.2-1

40Nm

9

10
11

4

4

Fig. 6.1-1

Fig. 6.3-1

6.3 Fissaggio delle lamiere oblique
Fasi di montaggio:
•

Le lamiere oblique (11 sulla sinistra e sulla destra)
dovranno essere fissate alle travi trasversali
esterne (10).

•

Per il fissaggio alla trave (4) è necessaria una vite
M16 x 150, insieme a due rondelle e a un dado
M16.

•

Per il fissaggio alla trave (10) è
necessaria una vite M16 x 110, insieme
a due rondelle e a un dado M16.

•

Al termine delle operazioni andremo a
introdurre il supporto della protezione e ad
applicare le protezioni per le viti sui dadi.

Fig. 6.1-2
6.1-2 Richtung der Winkel (9) siehe Fig.
6.2 Fissaggio delle travi trasversali
agli elementi angolari
Le travi trasversali (10) vengono fissate ai profili
angolari già installati (9), utilizzando una vite M16 x 110,
due rondelle e un dado per ogni profilo angolare (9).

12
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Avvertenza: Occorre proteggere
adeguatamente la trave trasversale
dal rischio di caduta.

PERICOLO

ACHTUNG

Si prega di prestare attenzione
alla direzione del vento
prevalente quando si posa
il telo trapezoidale.
Achten Sie darauf, alle
entstandenen Späne nach den
Bohrungen zu entfernen, um
eine Korrosion zu vermeiden.

7. Montaggio della
lamiera trapezoidale
La lamiera trapezoidale (12) sarà fissata alle travi
trasversali (10) sulle sommità, per mezzo delle
viti per lamiera M5 x 0,8 x 50 e delle cupole (16).
Vite di foratura M5 - Velocità di
avvitamento max. 1800 rpm

10

12

16

10
10

4

12
10

Fig. 7.-1

Fig. 7.-2

E-Port Home Double
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7.1 Fissaggio della protezione

14

13

14

13

14

Fig. 7.1-1
Fasi di montaggio:
Fissaggio della copertina ai lati
•

•

•

Si prega di fissare la copertina (14) con
le viti autofilettanti M5x0,8x20 alle
traverse (10) dall'alto e dal basso.
					
Si prega di regolare la copertina
dell'orifizio in modo che l'intera
lunghezza del E-Port è coperto.
						
Si prega di usare l'apertura corta
(13) per le sovrapposizioni.

14

Fig. 7.1-3

14
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14

13

Fig. 7.1-2

13

14

14

Fasi di montaggio:
Fissaggio della copertina sui lati anteriori
•

Si prega di fissare la copertina (14) con le
transizioni in lamiera trapezoidale (15) alla
lamiera trapezoidale (12), con l'aiuto di una
vite autofilettante dall'alto e dal basso.

12

15

14

Fig. 7.1-4

Fig. 7.1-5

Si prega di utilizzare due viti autofilettanti ciascuna
per la sovrapposizione all'angolo dall'alto e dal
basso.

14

Fig. 7.1-6

14

Fig. 7.1-7

E-Port Home Double
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8. Montaggio del canale di gronda
19

Fasi di montaggio:
•

Realizzare un foro nel canale di gronda (17) presso
il punto in cui vogliamo installare il pluviale (21)

•

Montare il canale di gronda sulle sommità della
lamiera trapezoidale, utilizzando un gancio/		
morsetti e viti per lamiera.

•

17

24

20

21

La distanza tra i ganci dovrà essere 		
selezionata in modo tale che sia uniforme.
Fig. 8.-1

Montaggio dei ganci per il canale di gronda:

•

•

17

Distribuire sei ganci su tutta la lunghezza del tetto
(distanza tra i ganci - circa 84 cm).
I ganci per il tetto vengono applicati dal basso 		
alle concavità del tetto, fissandoli dall'alto con
due viti/rivetti (per gancio). Ricordarsi
di mantenere una pendenza del 2%
in direzione del tubo verticale.

17
25

Fig. 8.-2

Fig. 8.-3

Montaggio del tubo di collegamento:

•

I due elementi della grondaia dovranno

Fig. 8.-4

essere collegati. Successivamente, sarà
necessario garantire la tenuta del foro al di
sotto e al di sopra del punto di collegamento.

Y
•

Continuare il montaggio mediante l’estrazione
dell’elemento centrale al di sopra dell’estremità
posteriore del canale di gronda e, successivamente,

X

al di sopra del bordo anteriore del canale stesso.

•

Fatto ciò, premere manualmente
l'elemento intermedio, in modo tale che
entri a contatto con il canale di gronda.

Fig. 8.1-1
•

Bloccare le linguette per chiudere
il meccanismo di serraggio.

16
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8.1 Pluviale

26

Il tubo pluviale, della lunghezza di 3 m, è suddiviso
3

in due elementi, tubo e connettore:

21

•

La tramoggia per il pluviale viene
fissata al canale di gronda, per mezzo
del foro realizzato in precedenza.

•

Il pluviale deve essere fissato ai
supporti (3) per mezzo dei collari.

•

La lunghezza degli elementi di raccordo viene
definita in base alla sporgenza del tetto.

•

Occorre misurare la distanza X e utilizzare la
tabella a seguire per definire la lunghezza
richiesta per l'elemento intermedio.

•

I pezzi del tubo pluviale tagliati fungeranno
da elementi di collegamento.

•

Il collare del pluviale viene fissato circa
10 cm sotto il profilo angolare inferiore,
sotto al profilo angolare superiore.

Fig. 8.1-2

X [cm]
Länge der
Zwischenstücke [cm]

27

Fig. 8.1-3

80

70

60

ca. 70

ca. 60

ca. 50

E-Port Home Double
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9. Pianificazione della superficie
dei moduli in caso di montaggio
trasversale
Durante il montaggio trasversale, vengono fissati gli
elementi corti delle guide (GS 1/16) caratterizzati da una
lunghezza di 100 mm. Il passo viene definito in base alle
dimensioni dei moduli esterni installati, nonché in base
alla distanza tra le sommità dei fogli di lamiera. Occorre
attenersi alla posizione dei punti di applicazione dei
morsetti definiti dal fabbricante. La distanza tra le guide
andrà definita nel modo indicato a seguire:

Pericolo di morte in caso di
danneggiamenti del tetto
PERICOLO

• Prima del montaggio e
dell'installazione occorre
accertarsi che il fabbricato
e, in particolare, la copertura
del tetto, soddisfino i requisiti
statici connessi all’installazione
dell'impianto fotovoltaico e al
suo montaggio.

3
7

Pericolo di morte a causa della
caduta di oggetti

6

PERICOLO

1

4

5

2

Fig. 9.-1
1. Altezza del campo dei moduli: Numero di moduli in
verticale x (larghezza del modulo + 19 mm) + 41 mm
2. Larghezza del campo dei moduli: Numero di moduli
in orizzontale x lunghezza del modulo (+ ev. lunghezza
delle fessure)
3. Lunghezza del modulo
4. Larghezza del modulo
5. Distanza verticale tra due elementi verticali delle
guide: Larghezza del modulo – 82 mm (distanza nello
spazio libero tra gli elemeti delle guide, tolleranza
+/- 1 mm)
6. Spazio libero tra i moduli = 17-19 mm
7. Distanza orizzontale tra gli elementi delle guide
nella colonna dei moduli: ok. 1/ 2 x lungh. del modulo,
a seconda del passo tra le sommità della lamiera (gli
elementi delle guide vengono montati sulle sommità
della lamiera).
18

Il carico eccessivo può causare
gravi danneggiamenti del tetto!
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Gli elementi in caduta dal tetto
possono causare gravi lesioni o la
morte!
• Prima del montaggio e dell’installazione, fare attenzione affinché il materiale utilizzato soddisfi
i requisiti statici sul posto!

10. Montaggio delle guide dei profili in
caso di montaggio trasversale
Nel caso del montaggio trasversale, vengono
fissati gli elementi delle guide caratterizzati da
una lunghezza di 100 mm (GS 1/16). Le fasce di
isolamento in EPDM sono già montate, pertanto non
è necessario posizionarle nuovamente. Le guide
vengono montate direttamente sulle sommità della
lamieragli , con l’uso di due viti per lamiera sottile.

Pericolo di morte a causa della
caduta di oggetti
PERICOLO

Gli elementi in caduta dal tetto
possono causare gravi lesioni o la
morte!
• Prima di iniziare il montaggio,
recintare la zona destinata al
montaggio, in modo tale che
nessuno sia esposto al rischio di
caduta di oggetti.
• Fare in modo che dal tetto non
possa cadere nulla.
• Indossare sempre gli indumenti
protettivi richiesti a norma di
legge!
• Non soggiornare nell’area a
rischio!
• In caso di vento troppo forte, non
eseguire lavori.

Pericolo di morte a causa della
caduta di oggetti!
PERICOLO

La caduta dal tetto può causare
gravi lesioni o la morte!
• Indossare sempre i dispositivi di
protezione richiesti a norma di
legge!
• Proteggersi dal rischio di caduta!
• In caso di vento troppo forte, non
eseguire lavori.

E-Port Home Double

19

Fasi di montaggio:
• Definire la posizione delle guide sulla lamiera trapezoidale, considerando la distanza tra le sommità e i luoghi di montaggio ammissibili dei morsetti sui moduli
fotovoltaici applicati.
• Indicare con un traccialinee la posizione delle guide
corte su ogni sommità. Ricordarsi che il traccialinee
deve essere posizionato esattamente a 90° rispetto
alle sommità della lamiera.

Fig. 10.-1

• Iniziare l’attività sulla prima fila. Collocare l’elemento delle guide in posizione perfettamente parallela
rispetto alle sommità.
• Fissare gli elementi delle guide dei profili sulla lamiera
trapezoidale, usando sempre due viti per lamiera
sottile.

Fig. 10.-2

• Le file successive degli elementi delle guide saranno
montati esattamente nello stesso modo. Ricordarsi di
mantenere spazi verticali adeguati tra gli elementi
delle guide.

Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
PRUDENZA

Fig. 10.-3

Le viti per lamiera montate in modo
non conforme possono venire
strappate.
• Le viti per lamiera sottile devono
essere avvitate adeguatamente,
ma senza una forza eccessiva.

Fig. 10.-5
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Fig. 10.-4

11. Montaggio trasversale dei
moduli

1

2

3

4

I moduli vengono montati uno dopo l’altro sulle guide
dei profili. L’impresa Mounting Systems GmbH consiglia
di effettuare il montaggio dei moduli fila dopo fila,
dal basso all’alto. I moduli vengono montati con
morsetti standard ed esterni. I morsetti esterni sono
destinati a trattenere un solo modulo, mentre quelli
standard sono solitamente applicati tra due moduli.
11.1 Montaggio dei supporti Clickstone
Durante il montaggio dei moduli vengono
utilizzati i supporti Clickstone. Clickstone è un
supporto speciale per mezzo del quale vengono
montate le guide dei profili. Per il montaggio è
necessaria soltanto una chiave a brugola (5 mm).
I supporti Clickstone viene introdotta dall’altro
nei canali delle guide destinate ai profili.
Fasi di montaggio:

• Inserire il supporto ad angolo retto
nel canale della guida.
• Premere il supporto verso il basso. Quando entrerà
in posizione udiremo chiaramente un clic.
Fig. 11.1-1
• Stringere la vite a brugola con
una coppia pari a 8 Nm.

i

Indicazione:
La forma dei supporti è
perfettamente adeguata a quella
del canale. I supporti sono creati
in modo tale da rendere difficile lo
scorrimento, affinché non scivolino.
Per spostare il supporto sarà
necessario premere la vite dall’alto e
spostare l’elemento nel canale della
guida, premendolo leggermente.

E-Port Home Double
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1

2

VORSICHT

Danneggiamenti del materiale
in seguito alla deformazione dei
supporti.
In caso di utilizzo di supporti
molto deformati, non è garantito
il montaggio corretto e sicuro
dei moduli. Rischio di caduta e
danneggiamento dei moduli.

3

• Usare solo supporti le cui punte
sono rispettivamente parallele.
Al momento del montaggio
dovrà essere udibile chiaramente
un clic.
• Prima del montaggio, i supporti
deformati dovranno essere
sostituiti.

4

Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
VORSICHT

Fig. 11.1-2

I supporti non montati
correttamente possono essere
strappati. I moduli fotovoltaici
possono cadere e subire danni.
• Montare tutti i collegamenti dei
supporti secondo le istruzioni.

i
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Indicazione:
Le punte sui lati interni dei supporti
sono realizzate in modo tale da far
sì che, dopo il serraggio della vite,
sia meccanicamente impossibile.
La vite, inizialmente, dovrà essere
leggermente allentata, in modo
tale da collocarla leggermente
sopra al livello delle punte. Solo in
questo momento il supporto potrà
essere estratto dalla guida di
base. Per farlo, dovremo stringerlo
e sollevarlo.

11.2 Fissaggio dei moduli dall’esterno
I moduli esterni del sistema fotovoltaico (e, nel caso
del montaggio trasversale - la fila più alta e quella
più bassa dei moduli) sono fissati dall'esterno,
utilizzando due morsetti esterni in alto e due in basso.
Fasi di montaggio:
Fig. 11.2-1
• Inserire il supporto Clickstone per
il morsetto esterno, dopo averlo
centrato nel canale della guida.
• Applicare e livellare il modulo.
• Spingere interamente il morsetto
esterno del modulo nel telaio.
Fig. 11.2-2
• Stringere la vite (coppia di serraggio: 8 Nm),
in modulo tale che il modulo venga fissato.

Fig. 11.2-3

Posa corretta del morsetto esterno: Montare
al centro, tra le viti per lamiera sottile!

Fig. 11.2-4
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Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
VORSICHT

I moduli fissati in modo erroneo
possono cadere e subire danni.
• Fare attenzione a bloccare
correttamente i supporti
Clickstone.
• Il modulo dovrà essere inserito
interamente nel morsetto finale.
• Durante il serraggio delle viti,
rispettare la coppia di serraggio
indicata.
• Dopo il montaggio, accertarsi
che il modulo sia effettivamente
ben posizionato.

Fig. 11.2-5

Fig. 11.2-6

Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
VORSICHT

Le viti per lamiera sottile, se
sottoposte a sovraccarico,
possono strapparsi.
• Fare attenzione al corretto
posizionamento del
morsetto finale del modulo.
Il supporto Clickstone deve
necessariamente trovarsi tra
le due viti per lamiera sottile
nell'elemento della guida.
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Fig. 11.2-8

Fig. 11.2-7

11.3 Fissaggio dei moduli dall’interno
Tra i due moduli vengono sempre
montati due morsetti.
Fasi di montaggio:
• Collocare il supporto Clickstone nel
canale della guida del profilo.
Fig. 11.3-1
• Spingere fino in fondo il morsetto del modulo
nel telaio del modulo già montato.
• Spingere il secondo modulo nel morsetto del
modulo e posizionarlo adeguatamente.
• Stringere la vite (coppia di serraggio: 8 Nm),
in modulo tale che il modulo venga fissato.
Fig. 11.3-2
Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
VORSICHT

Posa corretta del morsetto esterno: Montare
al centro, tra le viti per lamiera sottile!

I moduli fissati in modo erroneo
possono cadere e subire danni.
• Fare attenzioen a bloccare
correttamente i supporti
Clickstone.
• Il modulo dovrà essere inserito
interamente nel morsetto finale.
• Durante il serraggio delle viti,
rispettare la coppia di serraggio
indicata.
• Dopo il montaggio, accertarsi
che il modulo sia effettivamente
ben posizionato.

Danneggiamenti del materiale in
caso di montaggio non conforme
VORSICHT

Fig. 11.3-3

Fig. 11.3-4

Fig. 11.3-5

Fig. 11.3-6

Le viti per lamiera sottile, se
sottoposte a sovraccarico,
possono strapparsi.
• Fare attenzione al corretto
posizionamento del
morsetto finale del modulo.
Il supporto Clickstone deve
necessariamente trovarsi tra
le due viti per lamiera sottile
nell'elemento della guida.

Fig. 11.3-7
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11.4 Fissaggio delle nuove file
Fasi di montaggio:
• I moduli, nelle colonne successiva, dovranno essere
avvicinati lateralmente ai moduli della prima fila,
partendo dall’esterno. Per ragioni ottiche, ove
necessario, è possibile mantenere la distanza
definita dal modulo inferiore.

i

Il morsetto dei moduli può essere
utilizzato come indicatore di distanza.
In questo modo sarà possibile
ottenere le medesime distanze tra i
moduli in verticale e in orizzontale.

Fig. 11.4-1

• Montare i moduli della prima colonna per mezzo dei
morsetti standard e di quelli esterni (vedi 10.2 e 10.3).

Fig. 11.4-2

Fig. 11.4-3
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