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Il sistema per tetti piani Q CELLS Q.FLAT-G5 (di seguito per 
brevità denominato “Q.FLAT-G5”) consente di convertire 
l’energia solare, disponibile in quantità illimitata, direttamente 
ed ecologicamente in energia elettrica. Per sfruttare appieno 
la capacità produttiva del Q.FLAT-G5, leggere attentamente 
le seguenti istruzioni e tenere conto delle avvertenze. La 
mancata osservanza può provocare lesioni personali e danni 
materiali, nonché perdite di rendimento.

Simboli
In queste istruzioni di installazione sono utilizzati simboli per una 
comprensione semplice e veloce.

SIMBOLO DESCRIZIONE

 Ä  Azione con uno o più passaggi.

•  Enumerazione

Assicurarsi quando si esegue un’azione, verifi-
care il risultato di un’azione.

Esecuzione non ammessa di un’azione.

Indicazione di pericolo o danneggiamento.
Distinzione in:
• Pericolo: pericolo di morte
• Attenzione: lesioni gravi o danni  

materiali
• Avvertenza: danneggiamento del pro-

dotto

Queste istruzioni d’uso e di installazione descrivono la sicurezza 
di montaggio, l’uso e il riciclaggio di Q.FLAT-G5.

 Ä Q.FLAT-G5 può essere installato esclusivamente con moduli 
fotovoltaici Q CELLS con misure 1670 mm × 1000 mm × 32 mm 
(ad es. Q.PEAK-G4.1), 1685 mm × 1000 mm × 32 mm (ad es. 
Q.PEAK DUO-G5) oppure 1740 mm × 1030 mm × 32 mm (ad 
es. Q.PEAK DUO-G6), compreso il telaio. 

 Ä Prima del montaggio leggere attentamente le istruzioni d’uso 
e di installazione.

 Ä Conservare le istruzioni d’uso e di installazione per tutta la 
durata di vita del sistema per tetti piani Q.FLAT-G5.

 Ä Assicurarsi che le conservare le istruzioni d’uso e di installa-
zione siano accessibili all’operatore in qualsiasi momento.

 Ä Consegnare le conservare le istruzioni d’uso e di installazione 
a ogni successivo proprietario o utilizzatore del sistema per 
tetti piani Q.FLAT-G5.

 Ä Includere tutti le integrazioni ricevuto dal fabbricante.
 Ä Tenere conto di ogni altro documento inerente.
 Ä Tenere conto del collegamento e del dimensionamento 
dell’impianto Q.FLAT-G5.

Uso conforme
Il sistema per tetti piani Q.FLAT-G5 può essere utilizzato esclu-
sivamente su tetti piani con un'inclinazione di 0°-5° e un’altezza 
massima del soffitto di 38 m.
• Il Q.FLAT-G5 può essere abbinato solamente ai moduli fotovoltaici 

espressamente approvati dal fabbricante.
 Ä Se un Q.FLAT-G5 viene installato o utilizzato al di fuori della 
Germania o non conformemente alle prescrizioni delle presenti 
istruzioni d’uso e di installazione, si prega di contattare uno 
dei partner commerciali o collaboratori certificati di Hanwha 
Q CELLS GmbH.

PERICOLO! 
PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!

 Ä Un utilizzo del Q.FLAT-G5 non autorizzato da Hanwha Q CELLS 
GmbH, in particolare l’uso di moduli fotovoltaici non espres-
samente approvati, può provocare lesioni personali e danni 
materiali, nonché perdite di rendimento.

Disposizioni di sicurezza
L’operatore del Q.FLAT-G5 è responsabile del rispetto di tutte 
le disposizioni e le linee guida applicabili. L’operatore deve veri-
ficare la portata e la zavorrabilità del tetto. 

ATTENZIONE! 
Pericolo di caduta in caso di accesso non 
assicurato!

 Ä Non salire mai da soli e non assicurati contro le cadute 
sull’area di installazione.

 Ä Mettere in funzione, utilizzare e manutenere Q.FLAT-G5 
solo in conformità con le seguenti disposizioni e 
standard:
• Istruzioni d’uso e di installazione per moduli fotovoltaici di 

Hanwha Q CELLS GmbH e le relative disposizioni di sicurezza
• Normative nazionali vigenti in materia di sicurezza operativa, 

materiali pericolosi e tutela dell’ambiente
• Disposizioni e requisiti specifici del sistema
• Leggi, disposizioni e regolamenti nazionali vigenti in materia 

di progettazione, montaggio e utilizzo dei sistemi di energia 
solare e lavoro sui tetti

• Disposizioni regionali, nazionali e internazionali vigenti, in 
particolare in materia di installazione di impianti e apparecchiature 
elettriche, lavoro con corrente continua e disposizioni della 
società di fornitura di energia competente sul funzionamento 
in parallelo di impianti fotovoltaici

• Disposizioni sulla prevenzione degli infortuni
• Disposizioni dell’associazione di categoria del settore edile

1 INTRODUZIONE

REVISIONE DOCUMENTO 02
Questo documento è valido in Italia da aprile 2020.

Con riserva di modifiche. Nell’installazione e nell’uso del sistema per tetti piani Q.FLAT-G5 si applicano le schede e altre informazioni pubblicate dal fabbricante al momento dell’acqui-
sto del sistema o dei componenti, a meno che all’acquirente o all’operatore non vengano fornite disposizioni più recenti.
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Qualifiche del personale
L’installatore e l’operatore sono tenuti ad assicurarsi che il 
montaggio, la messa in funzione, l’utilizzo, la manutenzione, 
lo smontaggio e il riciclaggio del sistema Q.FLAT-G5 e dei 
suoi componenti siano eseguiti solo da personale formato e 
qualificato, munito di un titolo di formazione riconosciuto (orga-
nizzazione regionale o nazionale) per l’area di competenza. Tutti 
i lavori elettrici possono essere eseguiti solo da uno specialista 
certificato nel rispetto degli standard DIN e VDE vigenti, delle 
norme antinfortunistiche e delle norme della società di fornitura 
elettrica locale.

PERICOLO! 
Pericolo di morte per folgorazione!

• Il Q.FLAT-G5 è composto da una sottostruttura per tetto piano 
(telaio in metallo) e dai moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici 
sono combinati per formare un impianto elettrico.

• La costituzione di impianti elettrici ed eventuali interventi 
successivi su impianti elettrici devono essere eseguiti nel 
rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti, in particolare 
degli standard DIN e VDE, delle norme antinfortunistiche e 
delle norme della società di fornitura elettrica locale, e solo 
da parte di professionisti adeguatamente qualificati per le 
operazioni da svolgere.

 Ä Prima dell’installazione e della messa in funzione del Q.FLAT-G5, 
informarsi presso le autorità competenti e la società di fornitura 
elettrica locale circa le linee guida e i requisiti di approvazione 
pertinenti.

Validità
Le presenti istruzioni valgono solo per i prodotti di Hanwha 
Q CELLS GmbH. Hanwha Q CELLS GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle 
presenti istruzioni. 

 Ä Si prega di seguire anche le istruzioni degli altri componenti 
del sistema che possono fare parte dell’impianto solare. Se 
necessario, eseguire il calcolo statico per l’intero progetto. 

 Ä Se ci sono domande che non trovano risposta nelle presenti 
istruzioni, si prega di contattare il proprio referente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web 
www.q-cells.com.

Informazioni per l’operatore
 Ä Registrare immediatamente il Q.FLAT-G5. (www.q-cells.
com).

Solo così si ricevono tutti i servizi previsti dal nostro regime di 
garanzia.

 Ä Per fare ricorso alla garanzia, rivolgersi al nostro Customer 
Service all’indirizzo service@q-cells.com.

 Ä Conservare le istruzioni per tutta la durata di vita dell’impianto 
fotovoltaico.

Altra documentazione inerente 
Le presenti istruzioni di montaggio sono valide solo unitamente 
alle seguenti informazioni tecniche:

TIPO DI DOCUMENTO

Scheda tecnica dei moduli fotovoltaici

Informazioni di imballaggio e trasporto

Relazione di attrito statico

Computo metrico

Relazione di progetto del Q CELLS ROOFTOP PLANNER

1 INTRODUZIONE 2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 Ä Lasciare i moduli fotovoltaici nell’imballaggio 
originale fino al montaggio. 

 Ä Conservare i moduli fotovoltaici in un luogo sicuro, 
fresco e asciutto. L’imballaggio non è resistente 
agli agenti atmosferici.

 Ä Verificare l’eventuale presenza di danni all’imbal-
laggio.

 Ä Se l’imballaggio è danneggiato, contattare lo 
spedizioniere e seguire le ulteriori istruzioni.

 Ä Seguire le nostre istruzioni di imballaggio.

 Ä Assicurarsi che il personale conosca e rispetti 
le disposizioni di prevenzione degli infortuni e 
sicurezza.

 Ä Indossare guanti puliti per ogni operazione.

§
GB

§
I

§
D

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione! 

 Ä Non installare moduli fotovoltaici danneggiati.
 Ä Non installare componenti di Q.FLAT-G5 
danneggiati.

 Ä Segnalale immediatamente eventuali danni al 
rivenditore.

ATTENZIONE! Pericolo di incendio!

 Ä Non installare i moduli fotovoltaici in ambienti 
chiusi.

 Ä Non installare i moduli fotovoltaici su supporti 
mobili.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli 
fotovoltaici!

 Ä Non sollevare e spostare mai i moduli tramite i cavi 
di collegamento o la scatola di giunzione.

 Ä Portare i moduli orizzontalmente.

2.1 SICUREZZA E TRASPORTO
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2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Non impilare i moduli.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Non montare i moduli in prossimità di gas/vapori 
infiammabili o corrosivi.

 Ä Non installare i moduli in prossimità di impianti di 
climatizzazione.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Non lasciare cadere i moduli.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Apportare ai moduli solo modifiche approvate per 
iscritto da Q CELLS.

Lettera di 
conferma 

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Non salire mai sui moduli.
 Ä Non sottoporre i moduli a carico meccanico.
 Ä Non lasciare cadere oggetti sui moduli.

2.1 SICUREZZA E TRASPORTO
3 PROGETTAZIONE
3.1 REQUISITI

Il presente documento consente di progettare, con l’aiuto di 
un Q CELLS ROOFTOP PLANNER, l’impianto per tetti piani 
Q.FLAT-G5. Si prega di contattare l’addetto alle vendite 
Q CELLS per utilizzare il programma di progettazione Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER.

Luogo di installazione
Tenere conto delle seguenti avvertenze sul luogo di installazione:
• Il funzionamento sicuro dei moduli fotovoltaici Q CELLS è 

testato ai sensi della norma IEC 61215 in un clima temperato.
• I moduli fotovoltaici Q CELLS non sono apparecchiature a 

prova di esplosione.
 Ä Non utilizzare i moduli fotovoltaici in prossimità di gas e vapori 
facilmente infiammabili (bombole di gas, distributori).

 Ä Non installare i moduli fotovoltaici in ambienti chiusi.
 Ä Non installare i moduli fotovoltaici in luoghi dove può esserci 
ristagno di acqua (ad esempio aree soggette ad allaga-
mento).

 Ä I moduli fotovoltaici non possono essere utilizzati per sostituire 
la normale copertura del tetto (i moduli fotovoltaici non sono 
impermeabili).

 Ä Non installare i moduli solari in prossimità di impianti di cli-
matizzazione.

 Ä Non installare i moduli fotovoltaici ad altitudini superiori a 
4000 metri sul livello del mare.

 Ä Evitare che parti del modulo entrino in contatto con sostanze 
chimiche (ad esempio olio, solventi ecc). Durante il montaggio, 
l’utilizzo e la manutenzione è possibile utilizzare solo sostanze 
approvate da Q CELLS.

Ombreggiamento
Solo un’esposizione solare ottimale consente la massima resa 
energetica:

 Ä Installare i moduli fotovoltaici in modo che siano rivolti fron-
talmente verso il cielo.

 Ä Evitare l'ombreggiamento (ad esempio dovuto a edifici, 
camini, alberi). 

 Ä Evitare l'ombreggiamento parziale (ad esempio dovuto a linee 
aeree, sporcizia, neve, piante).

Limiti di applicazione
Il Q.FLAT-G5 è progettato per le seguenti applicazioni:

 Ä Temperature di esercizio da –40 °C a +85 °C (da –40 °F a 
+185 °F). 

 Ä Pressione del vento fino a qp=1,0 kN/m² (ai sensi della norma 
DIN EN 1990), carico della neve sul suolo fino a sk=2,0 kN/m² 
per moduli fotovoltaici a 60 celle / 120 semi-celle Q CELLS 
generazione G5 / G7, oppure fino a sk=1,77 kN/m² per moduli 
fotovoltaici a 120 semi-celle Q CELLS generazione G6 / G8 
(ai sensi della norma DIN EN 1990).

 ÄScelta del modulo
• Q.FLAT-G5 può essere installato esclusivamente con moduli 

fotovoltaici Q CELLS con misure 1670 mm × 1000 mm × 32 mm 
(ad es. Q.PEAK-G4.1), 1685 mm × 1000 mm × 32 mm (ad es. 
Q.PEAK DUO-G5) oppure 1740 mm × 1030 mm × 32 mm (ad 
es. Q.PEAK DUO-G6), compreso il telaio. 

• Fa testo l’ultima scheda tecnica del prodotto.
 Ä Per i dettagli dei parametri elettrici, fare riferimento alla scheda 
tecnica del prodotto.

 Ä Collegare esclusivamente moduli fotovoltaici dello stesso 
tipo e della stessa classe di potenza.

Fusibili e sezioni dei cavi
 Ä Fare installare fusibili, sezioni di cavi e altre apparecchiature 
elettriche ai sensi della norma DIN VDE 0100-712 a un elet-
tricista qualificato.

Collegamento in serie
Un collegamento in serie di moduli fotovoltaici è consentito solo 
fino alla tensione massima prevista per il sistema, indicata nella 
scheda tecnica vigente.

 Ä Assicurarsi che la tensione di sistema non venga superata in 
nessun caso.

Idoneità e protezione del tetto
Q CELLS non si assume alcuna responsabilità per l’idoneità o la 
protezione del tetto in caso di utilizzo del sistema per tetti piani 
Q.FLAT-G5. 

AVVERTENZA!

Nelle prove di stabilità allo scorrimento, per il Q.FLAT-G5 è 
impiegato un coefficiente di attrito statico di μ = 0,50.

 Ä Se la superficie del tetto interessato non raggiunge tale 
coefficiente, si prega contattare Q CELLS per correggere 
la progettazione.

 Ä Usare il documento “Definizione del coefficiente di attrito 
statico” per determinare il coefficiente di attrito statico.

 Ä Si noti che la stuoia protettiva per fabbricati fornita è adatta ad 
essere impiegata assieme alla copertura del tetto. La membrana 
di copertura impermeabile richiede una stuoia rivestita di 
alluminio per evitare la migrazione dei plastificanti e l'acce-
lerazione del processo di invecchiamento del materiale.
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3 PROGETTAZIONE
3.1 REQUISITI

Informazioni sul rigonfiamento della membrana del tetto per 
depressione del vento (effetto ballooning): 
• In zone del tetto soggette al vento, in assenza di una sufficiente 

aderenza della membrana alla copertura del tetto, può verificarsi 
un rigonfiamento della membrana del tetto. In casi estremi, 
ciò può portare allo spostamento del sistema per tetti piani 
Q.FLAT-G5.

 Ä Adottare adeguate misure di sicurezza in loco per evitarlo.

 Ä In caso di superficie del tetto irregolare, assicurarsi che tra 
la membrana del tetto e i supporti della zavorra rimanga uno 
spazio sufficiente.

Computo metrico
Il computo metrico è fondamentale per l’accurata progettazione 
del Q.FLAT-G5 ed è disponibile nel Q CELLS ROOFTOP PLANNER 
o direttamente presso il referente di Q CELLS.

 Ä Visitare il tetto prima della progettazione.
 Ä Misurare l’intera area (utilizzare un metro a nastro).
 Ä Tenere conto delle distanze dall’attico (se del caso).
 Ä Tenere conto delle distanze dai bordi e delle strutture del 
tetto.

 Ä Compilare con precisione il computo metrico con tutte le 
informazioni necessarie.

 Ä In caso di domande: contattare il referente Q CELLS.  
(service@q-cells.com)

 Ä Determinare il coefficiente di attrito statico in base al kit di 
attrito statico e riportarlo nella relazione di attrito statico.

Statica del tetto
 Ä Il committente ha la responsabilità di garantire che il carico 
applicato al Q.FLAT-G5 (impianto FV + zavorra) possa essere 
coperto dalle riserve di carico contenute nella statica del 
tetto. Questo vale anche per lo scarico del peso tramite la 
membrana del tetto e l’isolamento sottostante. 

 Ä La statica del tetto deve essere verificata dal committente e da 
un ingegnere strutturale prima della costruzione del tetto e le 
relative riserve di carico testate e approvate per l’installazione 
di un impianto fotovoltaico. Inoltre, è necessario garantire che 
l’isolamento termico utilizzato resista al carico di pressione 
esercitato dal Q.FLAT-G5 zavorrato (tipo di applicazione 
minimo DAA ds ai sensi della norma DIN4108-10). 

 Ä La determinazione dei carichi di vento e neve deve essere 
effettuata da un ingegnere strutturale.

Protezione contro i fulmini e compensazione del 
potenziale
• Il sistema per tetti piani Q.FLAT-G5, per definizione dello standard 

VDE 0100-541.3.1, non è componente di un apparecchio 
elettrico. Non è nemmeno un componente conduttore estraneo 
ai sensi della norma DIN VDE 0100-541.3.7 poiché non è 
possibile introdurre potenziale elettrico estraneo (in particolare 
nessun potenziale di terra locale estraneo) e non fa parte dei 
componenti edili di cui nella norma DIN VDE 0100-411.3.1.2 
che devono essere integrati nella compensazione del potenziale.

• Nel senso più ampio, il sistema per tetti piani Q.FLAT-G5 è 
una costruzione di metallo che consiste esclusivamente di 
componenti della classe di protezione 2. Di conseguenza, 
ai sensi della norma VDE 0100-410.3.9, la compensazione 
del potenziale non è necessaria.

• Tuttavia, per aumentare la sicurezza sul tetto e facilitare la 
misurazione dell’isolamento nei test ripetuti regolarmente 
sul sistema, consigliamo di eseguire una compensazione 
del potenziale con i nostri cavi forniti come accessori e di 
collegare l’intero impianto in una punto con un cavo di rame 
di almeno 6 mm² alla barra di messa a terra principale.

 Ä La compensazione del potenziale facoltativa può essere 
eseguita tramite i dadi per rivetti situati nei profili base e nei 
supporti per la zavorra. 

AVVERTENZA! 

 Ä La protezione contro i fulmini deve essere valutata per ogni 
singolo impianto da parte di uno specialista ai sensi della norma 
DIN VDE 0185 305 3 allegato 5 (DIN EN 62305 3 allegato 5) 
e installata/rimossa da tecnici specializzati.

Componenti di base
Il Q.FLAT-G5 consiste di tre componenti: il profilo di base, il 
supporto della zavorra e il morsetto terminale. A seconda del 
modulo impiegato, vengono offerti profili base e supporti per 
zavorra diversi per adattare in modo ottimale il Q.FLAT-G5 alle 
dimensioni del modulo. Sono inoltre disponibili profili di base, 
con supporti centrali e supporti terminali premontati, per qualsiasi 
tipo di tetto. A seconda del materiale di copertura, si utilizzano 
stuoie protettive rivestite di alluminio (membrana di copertura 
impermeabile) o stuoie protettive non rivestite (bitume).

La scelta dei moduli da installare e della membrana da posare 
può e deve essere effettuata mediante il Q CELLS ROOFTOP 
PLANNER. In tal modo si definiscono i materiali giusti e il tetto 
può essere progettato di conseguenza. 

AVVERTENZA! 

 Ä Al momento della consegna, verificare se i componenti sono 
completi e intatti.

 Ä Sul profilo base premontato, verificare la completezza delle 
giunture rivettate.

3 PROGETTAZIONE
3.2 COMPONENTI

FIGURA NUMERO 
SAP

MATERIALE DESCRIZIONE

20005100 Acciaio + granulato 
di gomma + acciaio 
inossidabile

Q.FLAT-G5 Profili base (corti) premontati per tetti a 
membrana: supporto centrale, morsetto terminale, 
stuoia protettiva con laminazione in alluminio

20005180 Acciaio + granulato 
di gomma + acciaio 
inossidabile

Q.FLAT-G5 Profili base (corti) premontati per 
tetti bitumati: supporto centrale, morsetto termina-
le, stuoia protettiva senza laminazione in alluminio

20005890 Acciaio + granulato 
di gomma + acciaio 
inossidabile

Q.FLAT-G5 Profili base (lunghi) premontati per tetti 
a membrana: supporto centrale, morsetto termina-
le, stuoia protettiva con laminazione in alluminio

20005891 Acciaio + granulato 
di gomma + acciaio 
inossidabile

Q.FLAT-G5 Profili base (lunghi) premontati per 
tetti bitumati: supporto centrale, morsetto termina-
le, stuoia protettiva senza laminazione in alluminio

20005101 Acciaio +
acciaio inossidabile

Q.FLAT-G5 Supporti (corti) per zavorra 1623 mm:
per moduli fotovoltaici a 60 celle (ad es.  
Q.PEAK-G4.1), contrassegnato con scanalatura

20005102 Acciaio +
acciaio inossidabile

Q.FLAT-G5 Supporti (medio) per zavorra 1638 mm:
Per moduli fotovoltaici 120 semi-celle (ad es. 
Q.PEAK DUO-G5), non contrassegnato

20005892 Acciaio +
acciaio inossidabile

Q.FLAT-G5 Supporti (lunghi) per zavorra 1693 mm:
Per moduli fotovoltaici 120 semi-celle (ad es. 
Q.PEAK DUO-G6), contrassegnato con il numero 1

20005103 Acciaio + accia-
io inossidabile + 
plastica

Q.FLAT-G5 Morsetto terminale con vite
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3 PROGETTAZIONE
3.2 COMPONENTI

Componenti facoltativi

FIGURA NUMERO SAP MATERIALE DESCRIZIONE

                       

20005190 Plastica resi-
stente UV

Q CELLS Clip per cavi (100 pezzi)

10019608 Fili di rame sta-
gnato, copoli-
mero PO

Q.FLAT-G5 Cavo PA corto con 
morsetto a spina tonda 
(20 pezzo con 2 viti M8*20)

20005195 Fili di rame sta-
gnato, copoli-
mero PO

Q.FLAT-G5 Cavo PA lungo con 
Capicorda a forcella (20 pezzi)

10020003 Fili di rame sta-
gnato, copoli-
mero PO

Q.FLAT-G5 Set di cavi PA 6 mm² 
(50 pezzi con 40 viti M8*20)

20005196 Acciaio Q.FLAT-G5 Connettore del profilo di base
(sono necessarie 3 viti e 3 dadi a cupola 
per il fissaggio)

20005289 acciaio inossi-
dabile

Q.FLAT-G5 Viti per 
connettore del profilo di base

20005300 acciaio inossi-
dabile

Q.FLAT-G5 Dadi a cupola per 
connettore del profilo di base

SU RICHIESTA Q CELLS Kit di attrito statico

3 PROGETTAZIONE
3.3 DATI TECNICI

SPECIFICHE DESCRIZIONE

Ambito di applicazione Tetti piani con copertura bitumata e a membrana nonché in cemento o ghiaia 

Inclinazione massima tetto Fino a 5°

Altezza massima del tetto 38 m

Modalità di fissaggio sistema zavorrato senza perforazione del tetto

Moduli fotovoltaici ammessi Q CELLS Moduli fotovoltaici a 60 celle (dimensioni 1670 × 1000 × 32 mm),
Q CELLS Moduli fotovoltaici a 120 celle (dimensioni 1685 × 1000 × 32 mm),
Q CELLS Moduli fotovoltaici a 120 celle (dimensioni 1740 × 1030 × 32 mm)

Separazione termica non necessaria (orizzontale e verticale)

Dimensioni minime sistema 2 moduli fotovoltaici (1 unità)

Componenti del Q.FLAT-G5: 
 Profilo di base aperto   Supporto per zavorra   Connettore del profilo di base 
 Morsetto terminale

 2110 / 2171 

 273 

408

48,5

126,5

+ +

110

49

19

2

3

4

1

 1623 / 1638 / 1693

40
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3 PROGETTAZIONE
3.3 DATI TECNICI

Griglia di disposizione Q.FLAT-G5
I profili base sono accoppiati perpendicolarmente alla loro 
direzione di sviluppo mediante fissaggio dei supporti per zavorra 
e dei morsetti terminali. Nella direzione di sviluppo, i moduli foto-
voltaici sono rivolti frontalmente a battuta sul distanziatore. Ne 
risulta una griglia degli assi di 2110 × 1705,5 mm (ad es. Q.PEAK-
G4.1), 2110 × 1720,5 mm (ad es. Q.PEAK DUO-G5) oppure 2171 
× 1775,5 mm (ad es. Q.PEAK DUO-G6).

 2110 / 2171* 

 2
6

3
 

18
2

5
,5

 /
 1

8
4

0
,5

 /
 1

8
9

5
* 

17
0

5
,5

 /
 1

72
0

,5
 /

 1
77

5
,5

* 

3410 / 3441 / 3551*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

1055 / 1085,5* 3530,5 / 3562,5 / 3670,5*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

Fig. 1: Vista dall’alto griglia degli assi Q.FLAT-G5* (2110 × 1705,5 mm per ad es. Q.PEAK-G4.1,  
2110 × 1720,5 mm per ad es. Q.PEAK DUO-G5 e 2171 × 1775,5 mm per ad es. Q.PEAK DUO-G6)

3 PROGETTAZIONE
3.4 Q CELLS ROOFTOP PLANNER

Progettare il Q.FLAT-G5
Il Q CELLS ROOFTOP PLANNER è uno strumento di progettazione 
online che riunisce vari programmi di pianificazione rendendo 
la progettazione semplice, sicura ed efficiente. Tutte le fasi del 
dimensionamento del sistema possono essere eseguite con un 
unico programma. Vengono automaticamente suggerite zone 
soggette al carico da neve e vento e viene tenuto conto delle 
peculiarità geografiche.

Il Q CELLS ROOFTOP PLANNER offre:
• Schema di dimensionamento del sistema fotovoltaico
• Schema elettrico
• Schema degli inverter
• Schema di zavorramento
• Elenco dei componenti
• Calcolo statico secondo l’Eurocode 5 e perizia sulla resistenza 

al vento tenendo conto delle zone soggette al carico da neve 
e vento

 Ä Rilevare correttamente il computo metrico ricevuto dal refe-
rente Q CELLS.

 Ä Determinare il coefficiente di attrito statico in base alla relazione 
sulle prove (se necessario utilizzare il kit di attrito statico).

 Ä Inserire correttamente i dati nel Q CELLS ROOFTOP PLAN-
NER.

AVVERTENZA!

 Ä Progettare il Q.FLAT-G5 con una distanza dal bordo del tetto 
inferiore a 1,5 m, poiché ha effetti positivi sulla zavorramento 
del sistema.

 Ä Mantenere una distanza minima di 20 cm dall’attico.

• Il Q CELLS ROOFTOP PLANNER riporta in una relazione lo 
schema di dimensionamento del sistema fotovoltaico, lo schema 
elettrico, lo schema degli inverter, una previsione di resa, 
nonché lo schema di zavorramento secondo l’EUROCODE 
5 e il relativo elenco dei componenti.

• La relazione sul progetto è necessaria per la corretta installazione 
del Q.FLAT-G5.

Fig. 2: Infografica Q CELLS ROOFTOP PLANNER
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4 MONTAGGIO
4.1 PREPARATIVI PER IL MONTAGGIO

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Chiudere al transito le zone di montaggio.
 Ä Tenere bambini e persone non autorizzate lontano 
dall’impianto fotovoltaico.

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni per  
caduta dei moduli!

 Ä Assicurare i moduli e le coppie di moduli 
premontati durante il montaggio.

 Ä Montare i moduli solamente con tempo poco 
ventoso e secco. 

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Utilizzare solo strumenti isolati e asciutti.  

 Ä Non eseguire mai il montaggio da soli.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Assicurarsi che durante l’installazione i moduli 
fotovoltaici e gli strumenti non siano esposti in 
nessun momento a umidità o pioggia.

• Montare solo moduli e componenti non 
danneggiati.

 Ä Non operare ulteriori fori.

4 MONTAGGIO
4.1 PREPARATIVI PER IL MONTAGGIO

Attrezzi e strumenti necessari
Per l’installazione del Q.FLAT-G5, oltre alla relazione sul progetto, sono necessari anche attrezzi e strumenti non forniti. Prima di 
installare il Q.FLAT-G5, si consiglia di predisporre e utilizzare i seguenti materiali:
 

FIGURA ATTREZZO FIGURA ATTREZZO

Avvitatore a batteria Guanti 

Chiave esagonale IS 6 Metro a nastro

Chiave dinamometrica Battitraccia

Chiave ad anello /  
Chiave inglese SW 10

Zavorramento ad es. lastre 
di pavimentazione, cordoli a 
filo, selce o ghiaia

Fig. 3: Altezza massima di zavorramento

Scelta degli elementi di zavorramento
Per collocare gli elementi di zavorramento sotto la coppia di moduli fotovoltaici senza il rischio di danni, tenere conto dell'altezza 
massima di 120 mm.

AVVERTENZA!

In caso contrario, è possibile che gli elementi di zavorramento non siano sovrapponibili sotto la coppia di moduli fotovoltaici.
 Ä Assicurarsi che vi siano almeno 10 mm di distanza tra gli elementi di zavorramento e le coppie di moduli fotovoltaici. 
 Ä Per raggiungere lo zavorramento previsto dal relativo schema, può essere necessario disporre il livello di zavorramento inferiore 
trasversalmente ai supporti. I supporti per zavorra devono essere agganciati alle scanalature esterne dei profili base in modo 
che i blocchi di zavorra non possano ribaltarsi e non tocchino la membrana del tetto.
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4 MONTAGGIO
4.1 PREPARATIVI PER IL MONTAGGIO

Rispettare con precisione la ripartizione dei pesi di zavorramento prevista dallo schema di zavorramento Q CELLS. Per lo zavor-
ramento si raccomandano i seguenti elementi di zavorramento in cemento disponibili in commercio:

ELEMENTO DI ZA-
VORRAMENTO

DIMENSIONI 
IN MM/MM/
MM

PESO IN KG NUMERO MAX. TIPO DI ZAVORRA-
MENTO

ORIENTAMENTO  
ELEMENTI DI ZAVORRA-
MENTO

Cordolo a filo 999 / 250 / ≥ 50 ≥ 29 7 su supporti per za-
vorra

Lastra di pavimen-
tazione

400 / 400 / ≥ 50 ~ 13 8 su supporti per za-
vorra

Lastra di pavimen-
tazione

300 / 300 / ≥ 50 ~ 10 10 su supporti per za-
vorra

Blocchetto in selce 200 / 100 / ≥ 5 ~ 4 8 / profilo base nel profilo base

Ghiaia (esclusiva-
mente su tetti in 
ghiaia)

1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 15 kg / profilo 
base

nel profilo base

4 MONTAGGIO
4.2 ESECUZIONE DEL MONTAGGIO

 Ä Pulire la superficie del tetto e rimuovere eventuali 
ostruzioni.

 Ä Misurare tutto il campo.
 Ä Tenere conto delle distanze dai bordi e delle strutture del 

tetto.
 Ä Confrontare le misurazioni con la documentazione del 

progetto.
 Ä In caso di domande: contattare il referente Q CELLS.

Strumento, attrezzo: relazione sul progetto, schema di 
disposizione

1

1 ATTENZIONE! Lesioni personali causate da 
oggetti spigolosi e pesanti!

 Ä Indossare guanti protettivi durante tutto l’assem-
blaggio.

1 AVVERTENZA! Danneggiamento della membra-
na del tetto!

 Ä Per la proteggere la membrana del tetto, 
utilizzare profili base adatti con stuoie protettive 
premontate.

 Ä Per compensare le differenze di altezza, se necessario, 
rimuovere la stuoia protettiva e sostituirla con una stuoia 
protettiva più alta dello stesso tipo.

 Ä Aprire il supporto centrale e tirarlo verso l’alto.
 Ä Premere la cerniera fino in fondo per chiudere il 
meccanismo di apertura.

2

 Ä Aprire allo stesso modo i supporti centrali sul lato 
opposto.

 Ä Ripetere questa procedura con tutti gli altri profili 
base.

• I profili base sono ora completamente montati e possono 

sostenere fino a 4 moduli.

3

ARRESTO

ARRESTO

 Ä Orientare i profili di base aperti parallelamente e 
allineati.

AVVERTENZA
La distanza esatta dal successivo profilo base è indicata dai 
supporti per zavorra.

4
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breit schmal

4 MONTAGGIO
4.2 ESECUZIONE DEL MONTAGGIO

 Ä Determinare la posizione dei supporti per zavorra:

• Se non è necessario uno zavorramento, 
scegliere la posizione standard A.

• In caso di zavorramento con lastre di pavimentazione e 

mattoni, scegliere la posizione standard A.

• In caso di elevato zavorramento con blocchi di zavorra 

trasversali, scegliere la posizione B.

5

A B

AVVERTENZA! Danneggiamento dei supporti!

 Ä A partire da uno zavorramento di 125 kg, usare 4 
supporti disponendo i blocchi di zavorra in modo 
uniforme sui supporti interni ed esterni.

 Ä Agganciare i supporti per zavorra a sinistra e a 
destra dei supporti centrali sulla relativa posizione 
dei profili base.

 Ä iniziare ad agganciare i supporti dalla scanalatura stretta.
 Ä Assicurarsi che i supporti siano completamente inseriti nelle 

scanalature del profilo base.

6

AVVERTENZA! 

Per semplificarne la distinzione, i supporti per zavorra 
per i moduli a 60 celle sono contrassegnati con una 
scanalatura, mentre i supporti per zavorra e i profili 
base per i moduli G6 / G8 a 120 semicelle con il 
numero 1.

 Ä Verificare che siano stati forniti i supporti corretti.

 Ä Disporre il profilo base successivo parallelamente 
e allineato ai primi due profili base.

 Ä Agganciare i supporti come indicato nei passaggi 5 e 6 nei 
profili base.

• Il profilo base può sostenere supporti per zavorra su 

entrambi i lati.

7

 Ä Ripetere il passaggio 7 fino a raggiungere la 
lunghezza prevista dalla relazione del progetto.

 Ä Allineare i profili base sul tetto in base alla relazione sul 
progetto.

 Ä Rispettare le distanze minime dal bordo del tetto.
Strumento, attrezzo: relazione sul progetto, schema di 
disposizione

8

 Ä Montare e disporre i profili base e i supporti 
rimanenti nello stesso modo fino a raggiungere la 
dimensione prevista per il sistema.

Strumento, attrezzo: relazione sul progetto, schema di 
disposizione

9

AVVERTENZA! 

• La distanza fra le file di profili base è definita 
nella relazione sul progetto, ma deve essere di 
almeno 5 mm.

• Se si utilizzano elementi di giunzione per i profili base, la 

distanza tra le file di profili base è di esattamente 242 mm.

Montaggio con elementi di giunzione per profili base:
 Ä Disporre le file di profili base a una distanza verticale di 

242 mm.
 Ä Posare l’elemento di giunzione a filo su entrambi i profili base.
 Ä Assicurarsi che i fori dell’elemento di giunzione corrispondano 

a quelli del profilo base.

10

 Ä Inserire le viti nei fori e stringerle con dadi a 
cupola (coppia di serraggio: 6 Nm).

 Ä Fissare gli altri profili base nello stesso modo.

11

AVVERTENZA! 

• I dadi a cupola si stringono alle viti, non contro i 
profili base e gli elementi di giunzione.

• Le viti compensare la dilatazione termica, rimanendo 

flessibili. 

Compensazione del potenziale facoltativa:

• Nei profili base e nei supporti per zavorra del 
Q.FLAT-G5 sono incorporati dadi a rivettare 
per la compensazione del potenziale.

• I profili base e i supporti per zavorra si collegano tramite 

cavi per la compensazione del potenziale. 

• C’è inoltre la possibilità di integrazione in un sistema di 

protezione contro i fulmini.

4 MONTAGGIO
4.2 ESECUZIONE DEL MONTAGGIO
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Profilo base con 2 supporti per zavorra:
 Ä 1 cavo per la compensazione del potenziale con 
una vite ciascuno, da avvitare al supporto centrale 
e al supporto per zavorra (coppia di serraggio: 
7 Nm). 

• È possibile collegare solo un supporto centrale del profilo 

base a un supporto per zavorra.

12

4 MONTAGGIO
4.2 ESECUZIONE DEL MONTAGGIO

Profilo base con 4 supporti per zavorra:
 Ä 2 cavo per la compensazione del potenziale con 
una vite ciascuno, da avvitare al supporto centrale 
e al supporto per zavorra (coppia di serraggio: 
7 Nm). 

• È possibile collegare solo un supporto centrale del profilo 

base a 2 supporti per zavorra.

13

AVVERTENZA!

 Ä In caso di posizione dei supporti B, utilizzare un 
cavo di compensazione del potenziale lungo.

4 MONTAGGIO
4.3 ZAVORRAMENTO

AVVERTENZA! Danneggiamento del tetto!

 Ä Non fare cadere elementi di zavorramento sulla 
copertura del tetto.

 Ä Assicurarsi che la zavorra non tocchi il manto di copertura.
 Ä Rispettare l'altezza massima di zavorramento di 120 mm.

Zavorramento con lastre di pavimentazione:
 Ä Posare i blocchi di zavorra secondo lo schema di 
zavorramento a filo sui supporti per zavorra.

Strumento, attrezzo: schema di disposizione, schema di 
zavorramento

1

Zavorramento con cordoli a filo:
 Ä Posare i blocchi di zavorra secondo lo schema di 
zavorramento trasversalmente e a filo sui supporti 
per zavorra.

 Ä Utilizzare la posizione dei supporti B.
Strumento, attrezzo: schema di disposizione, schema di 
zavorramento

2

Zavorramento con mattoni:
 Ä Collocare i blocchi di zavorra secondo lo schema 
di zavorramento sul profilo base.

 Ä Assicurarsi che la zavorra non tocchi il telaio del modulo.
Strumento, attrezzo: schema di disposizione, schema di 
zavorramento

3

Zavorramento con ghiaia su tetti in ghiaia:
 Ä Collocare i blocchi di zavorra secondo lo schema 
di zavorramento sul profilo base.

 Ä Assicurarsi che la zavorra non tocchi il telaio del modulo.
Strumento, attrezzo: schema di disposizione, schema di 
zavorramento

4
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PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

Quando si scollega un circuito elettrico a corrente continua, 
possono verificarsi archi elettrici che possono causare lesioni 
mortali.

 Ä Non scollegare il cavo sotto carico.
 Ä Non toccare i poli.

 Ä I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da 
elettricisti certificati.

Un modulo fotovoltaico genera corrente elettrica e tensione 
anche con scarsa intensità d’illuminazione. Scollegando un 
circuito chiuso possono verificarsi scintille e archi elettrici. 
Ciò può causare lesioni mortali. Questo rischio aumenta con il 
collegamento in serie di più moduli fotovoltaici.

 Ä Assicurarsi che anche con scarsa illuminazione solare vi sia 
la tensione a vuoto necessaria.

 Ä Rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza vigenti in mate-
ria di installazione di apparecchiature e impianti elettrici.

 Ä Prendere le necessarie misure di protezione e precauzione. In 
presenza di tensioni di modulo o di stringa superiori a 120 V, si 
abbandona la gamma di bassissima tensione. Da un intervallo 
di tensione di ≥ 120 V, fare eseguire il collegamento elettrico 
solo da elettricisti qualificati.

 Ä Lavorare con estrema cautela sull'inverter e sulle linee.
 Ä Assicurarsi che i moduli fotovoltaici dell'inverter siano privi di 
corrente prima di scollegarli.

 Ä Dopo avere scollegato l’inverter, rispettare l’intervallo di 
tempo prescritto dal produttore. I componenti ad alta tensione 
devono scaricarsi.

5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.1 SICUREZZA

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Non aprire mai la scatola di giunzione.
 Ä Non rimuovere i diodi di bypass.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Non toccare mai i contatti conduttori a mani 
nude.

 Ä Proteggere le spine fino al collegamento con le 
coperture protettive previste.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Isolare i capicorda esposti.
 Ä Collegare solo cavi con connettori.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Per i lavori elettrici, utilizzare solo strumenti isolati 
e asciutti.

OFF
EN

5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.1 SICUREZZA

SOLAR

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusi-
vamente da elettricisti certificati.

 Ä Rispettare le polarità.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Rispettare tassativamente gli intervalli di tempo 
dopo lo scollegamento dell'inverter prescritti dal 
costruttore fino all’inizio dei lavori successivi.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Non staccare mai i connettori sotto carico. I 
moduli devono essere privi di tensione.

1. Scollegare l’inverter.

PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Assicurarsi che tutti i componenti elettrici siano in 
buone condizioni, asciutti e sicuri.

 Ä Utilizzare il cavo solare per il collegamento 
all’uscita della scatola di giunzione.

 Ä Utilizzare sistemi di connessione uguali e compatibili con 
l’inverter.

 Ä Per i collegamenti utilizzare cavi in rame da almeno 4 mm², 
adatti a sopportare almeno 90 °C di temperatura.

2. Interrompere il circuito a corrente continua.
3. Misurare la disattivazione nella stringa DC (nessun 
flusso di corrente continua).
4. Staccare la spina solo con gli appositi strumenti dei 
rispettivi produttori.
5. Quando si collegano i moduli, procedura in ordine 
inverso.
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5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.1 SICUREZZA

clic

FR / ES

 Ä Assicurarsi dell’utilizzo dei tipi di modulo corretti 
(vedere "Scelta del modulo" a pag. 7).

 Ä Assicurare un solido collegamento tra i connettori. 
Il connettore scatta in posizione.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli foto-
voltaici!

 Ä Assicurare un cablaggio senza tensione (rispettare 
un raggio di curvatura ≥ 60 mm).

 Ä Conservare i cavi sospesi. Non ci devono essere 
cavi tra il modulo e la sottostruttura (pericolo di 
schiacciamento).

AVVERTENZA! Danni materiali per cortocircuito!

 Ä Collegare tra loro solo i cavi di una stringa.
 Ä Assicurarsi che la stringa non vada in cortocircuito. 

AVVERTENZA! Danni materiali per cortocircuito!

 Ä Assicurarsi che i cavi e i connettori non si trovino 
in una falda acquifera, che non poggino sulla 
membrana del tetto e che non sfreghino contro 
bordi e componenti.

 Ä Verificare le misure di montaggio in base alla 
documentazione del progetto.

 Ä Eseguire eventuali azioni correttive.
 Ä Collegare l’impianto come indicato nella documentazione 

del progetto.
Strumento, attrezzo: documentazione del progetto, schema 
di disposizione

5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.2 PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

1

2
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Orientamento dei moduli a 120 celle:
 Ä Orientare i moduli fotovoltaici in modo che in 
una fila tutte le scatole di giunzione puntino nella 
stessa direzione.

 Ä A seconda della lunghezza della stringa, rispettare la rotazione 
di 180° da fila a fila.

Orientamento dei moduli a 60 celle:
 Ä Orientare i moduli fotovoltaici in modo che in una 
stringa tutte le scatole di giunzione puntino nella 
stessa direzione.

 Ä È possibile collegare in serie solo moduli fotovoltaici che 
puntano verso lo stesso punto cardinale.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli 
fotovoltaici!

 Ä Non danneggiare la pellicola posteriore del modulo.
 Ä Rimuovere il nastro adesivo sul retro.
 Ä Tagliare le fascette.

 Ä A seconda della polarità, fissare i cavi con 2 clip 
sul lato lungo del modulo.

 Ä Non collegare i cavi in tensione o a croce.

• I cavi passeranno poi sul colmo del Q.FLAT-G5.

AVVERTENZA! 

• Tenere conto dell’orientamento dei moduli in 
file adiacenti. 

 Ä Progettare il collegamento delle file prima dell’installazione 
per garantire un cablaggio ottimale.
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5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.3 COLLEGAMENTO DI COPPIE DI MODULI

1

2

3

Klick

clic

Klik

click

4 Ä Introdurre il modulo orizzontalmente, con il lato 
telaio dei cavi davanti, nell’apertura dei supporti 
centrali.

 Ä Assicurarsi che il cavo di stringa sia liberamente accessibile 
per il successivo cablaggio.

 Ä Porre il modulo sui supporti terminali.
 Ä Collocare il modulo a filo tra i distanziatori sul 
profilo base.

 Ä Premere il modulo contro i supporti centrali se non entra 
subito nel profilo base.

 Ä Collocare il modulo adiacente in verticale sul lato 
lungo del modulo (lato telaio dei cavi).

 Ä Cablare i moduli (un clic segnala il corretto cablaggio).
 Ä Inserire il modulo cablato nel profilo base senza 

tirare i cavi (vedere p. 26, passaggi 1 e 2).

5 • I moduli sono fissati ai profili base con il 
morsetto terminale.

 Ä Avvitare il morsetto terminale con la vite premontata a ogni 
profilo base (coppia di serraggio: 7 Nm).

 Ä I morsetti terminali fungono da morsetti laterali e centrali.

Compensazione del potenziale facoltativa:
 Ä Sollevare la vite e infilare la forcella del cavo di 
compensazione del potenziale lungo sotto la testa 
della vite.

 Ä Serrare la vite con il cavo di compensazione del potenziale 
(coppia di serraggio: 7 Nm), quindi eseguire l’allacciamento 
elettrico dei profili base.

 Ä Inserire i moduli sul lato opposto nello stesso 
modo ed eseguire il cablaggio.

 Ä Inserire il modulo e posarlo senza tirare i cavi.

5 COLLEGAMENTO ELETTRICO
5.4 DOPO L'INSTALLAZIONE

 Ä Eseguire test di sicurezza e di funzionamento 
secondo lo stato della tecnica.

Passaggio facoltativo:
 Ä Integrare l’impianto conformemente alle normative 
locali nel sistema di protezione contro i fulmini 
esistente.

 Ä Assicurarsi che i cavi non siano esposti o 
sospesi.

 Ä Proteggere i cavi da sporcizia, umidità e raggi 
UV.

 Ä Non utilizzare detergenti chimici o spazzole 
rotanti.

 Ä Pulire i moduli manualmente e con una sufficiente 
quantità d'acqua.

ATTENZIONE! Pericolo di incendio!

 Ä Non utilizzare in alcun caso concentratori di luce 
(ad es. specchi o lenti).

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli!

 Ä Assicurarsi che i connettori non si trovino in acqua 
stagnante.  
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PERICOLO! Pericolo di morte per folgorazione!

 Ä Non intervenire autonomamente sui guasti (ad es. rottura di 
vetri, cavi danneggiati).

 Ä Contattare l’installatore o il Q CELLS Technical Costumer 
Service.

6 REGISTRAZIONE 7 GUASTI

AVVERTENZA!

 Ä Registrare subito Q.FLAT-G5 sul sito https://www.q-cells.
de/ alla voce “Service & Support / Anlagenregistrierung”.

 Ä Eseguire la registrazione esterna (fornitore di energia locale, 
registro dei dati anagrafici di mercato).

• La garanzia è interamente valida solo ad avvenuta registrazione.

I modulo fotovoltaici Q CELLS hanno una lunga durata di vita 
e richiedono una manutenzione minima. Di norma, lo sporco 
viene lavato via dalla pioggia. È necessario pulire il modulo se è 
(parzialmente) ombreggiato da sporco grossolano (ad es. piante, 
escrementi di uccelli). Ciò può ridurre le prestazioni del modulo. 

Manutenzione
 Ä Fare controllare l’impianto da un installatore annualmente, o 
dopo eventuali tempeste.

 Ä Rispettare gli intervalli di ispezione previsti per legge per gli 
impianti fissi (DIN EN 62446-1 / VDE 0126-23-1):

• Assicurarsi della tenuta sicura e dell’assenza di corrosione in 
tutti componenti del sistema.

• Verificare i collegamenti, la pulizia, l’integrità di tutti i componenti 
elettrici e il corretto posizionamento di tutti i sistemi.

• Controllare il corretto montaggio di tutti i componenti meccanici 
(rivetti e viti) e la tenuta sicura della zavorra (corretta posizione).

Pulizia

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni a causa di 
moduli fotovoltaici roventi e in tensione!

 Ä Pulire i moduli fotovoltaici solo se raffreddati.
 Ä Non fare venire a contatto il corpo o gli indumenti con com-
ponenti conduttori.

ATTENZIONE! Pericolo di caduta in caso di 
accesso non assicurato! 

 Ä Non salire mai da soli e non assicurati contro le cadute sull’area 
di installazione.

 Ä Rivolgersi a un’azienda specializzata.

AVVERTENZA! La superficie del modulo può 
essere danneggiata!

Pulire i moduli come segue:
 Ä Rimuovere neve e ghiaccio con cautela e senza esercitare 
forza (ad es. con una scopa morbida).

 Ä Non raschiare lo sporco.
 Ä Risciacquare la sporcizia  (polvere, foglie ecc.) con acqua 
tiepida o utilizzare un detergente per vetri a base di alcool. 
Non utilizzare detergenti abrasivi o tensioattivi.

 Ä Inumidire lo sporco ostinato con un panno di cellulosa (carta 
da cucina) o una spugna morbida e rimuoverlo delicatamente. 
Non utilizzare asciugamani in microfibra, lana o cotone.

Lo sporco ostinato può essere rimosso efficacemente entro 
un’ora dalla formazione con isopropanolo (IPA):

 Ä Seguire le istruzioni di sicurezza dell’imballaggio IPA.
 Ä Non fare colare l’isopropanolo tra modulo e telaio o sui bordi 
del modulo.

AVVERTENZA! Danneggiamento dei moduli 
fotovoltaici!

 Ä In caso di gelo, non pulire il modulo con acqua.

0°

8 MANUTENZIONE E PULIZIA

 Ä Rimuovere lo sporco con acqua tiepida, 
detergente per vetri a base di alcool, una scopa o 
un panno morbido.

 Ä Non utilizzare tensioattivi, raschietti, spazzole rotanti né 
dispositivi a pressione d’acqua.

 Ä Rimuovere i depositi sulla sottostruttura (foglie, 
nidi di uccelli ecc.)
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9 RICICLAGGIO

Si prega di verificare con l’installatore come smaltire i moduli 
fotovoltaici. Assicurarsi in ogni caso che i moduli fotovoltaici 
siano smaltiti in conformità con le normative di smaltimento 
locali.

 Ä Non disattivare autonomamente il modulo.
 Ä Rivolgersi a un’azienda specializzata.
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