Schüco I-GAK serie 02
Quadro di campo intelligente per protezione e monitoraggio del generatore

Soluzione intelligente per il monitoraggio
e la protezione dell’impianto
Seconda versione dei quadri di campo intelligenti per la
protezione ed il monitoraggio delle stringhe del generatore
fotovoltaico.
Grazie all’elevata tensione di sistema di 1.000 V CC e alle
versioni con 8, 16 o 24 ingressi per valori di misura, è
possibile integrare in modo ottimale gli I-GAK in impianti
con moduli a film sottile o cristallini. Il display LC integrato
permette di consultare i valori misurati dal dispositivo di
controllo in qualsiasi momento, anche già durante l’installazione e la messa in funzione.
Installazione rapida e funzionamento affidabile
La struttura semplice, standardizzata e modulare permette
la rapidità d’installazione. Il sezionatore CC monitorato, la
protezione contro le sovratensioni e la protezione bipolare
di stringa garantiscono un funzionamento affidabile. Con il
suo elevato grado di protezione IP65, l’I-GAK è ideale per
l’impiego esterno.

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

Comunicazione e interfaccia
L’interfaccia integrata RS485 garantisce la piena compatibilità con il datalogger Schüco Sunalyzer Web PR. Tramite
il collegamento al portale Web Schüco, si possono visualizzare messaggi e grafici in qualsiasi punto del mondo e
in qualsiasi momento.
Il sistema Schüco Sunalyzer-App per Smart Phone consente ai gestori degli impianti e agli installatori di visualizzare ovunque si trovino e in qualsiasi momento i messaggi
dell’I-GAK e molti altri dati sul rendimento dell’impianto
FV. In questo modo si possono sempre controllare e analizzare i dati dell’impianto comodamente.

Schüco I-GAK serie 02
I-GAK 08 02

I vantaggi in breve
• Tensione di sistema 1.000 V CC
• Versione con 8, 16 o 24 ingressi
• Azionabile facilmente, grazie al
sezionatore CC visibile e facilmente
accessibile
• Compatibile con il datalogger
Schüco Sunalyzer Web PR
• Ideale per moduli a film sottile e
cristallini
• Dotato di portafusibili per fusibili su
ambo i poli
• Grado di protezione IP65
• Dotato di protezione contro le
sovratensioni per il lato CC di classe
II ed interfaccia di comunicazione
integrata
• Dotato di sezionatore CC monitorato
e protezione contro le sovratensioni

I-GAK 16 02

I-GAK 24 02

Accessori necessari
• Necessari fusibili DCT extrarapidi
da 1.000 V per CC (+) e CC (-) (non
forniti in dotazione)
• Schüco datalogger Sunalyzer Web
PR per sfruttare a pieno le potenzialità
• Display LC su ogni modulo di conversione

Schüco I-GAK serie 02

Corrente massima di uscita [A]

Diametro foro morsetto di uscita [mm]

Tensione ausiliaria necessaria [VCA]

Grado di protezione

Temperature ambientali consentite [°C]

Dimensioni L x H x P [mm]

Peso (kg)

2 ... 20 10 × 38 1 ... 10

6 ... 13

1.000

125

9

16 ... 28 RS 485 Modbus

230

IP65

-25 ... +60

880 × 320 × 179

18

I-GAK 16 02
(272 353)

16

1.000

14

2 ... 20 10 × 38 1 ... 10

6 ... 13

1.000

200

9

16 ... 28 RS 485 Modbus

230

IP65

-25 ... +60

1320 × 320 × 179

24

I-GAK 24 02
(272 354)

24

1.000

14

2 ... 20 10 × 38 1 ... 10

6 ... 13

1.000

315

11

16 ... 28 RS 485 Modbus

230

IP65

-25 ... +60

1760 × 320 × 179

39

1)

Tipo di protocollo

Tensione massima di uscita CC [V]

14

Diametro esterno del cavo [mm]

Diametro esterno del cavo [mm]

1.000

Sezione del cavo solare [mm2]

8

Dimensioni fusibile [mm]

I-GAK 08 02
(272 352)

Tipo
(Cod. art.)

Portate ammesse fusibili di stringa [A] 1)

Corrente di cortocircuito massima consentita
per stringa [A] (con fusibile da 20 A)

Dati generali

Tensione massima di ingresso CC [V]

Uscita CC

Numero di ingressi CC per polo

Ingresso CC

Riferito a fusibili FV DCT xx-2, corrente di scatto 1,3 × INomin (fusibili 2 - 4 A) o 2 × INomin (fusibili 6 - 20 A)
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