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SISTEMA DI SICUREZZA SUN
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protezione per PANNELLI SOLARI   
e FOTOVOLTAICI

SUN

I pannelli solari e fotovoltaici sono 
sempre più diffusi e sempre più 
spesso viene richiesta la loro 
protezione.  
 
SUN è un sistema a fibra ottica 
permette la protezione contro 
tentativi di rimozione dei pannelli 
solari e fotovoltaici.  
 
Il sistema protegge i pannelli 
unendoli tra loro attraverso un 
cavo in fibra ottica. 
La rimozione di un pannello causa 

l’interruzione della fibra ottica e 
di conseguenza genera una 
segnalazione di allarme.  
 
La nostra esperienza pluriennale in 
campo ci ha portati a concepire 
questo sistema di sicurezza  
specifico per pannelli solari e  
centrali fotovoltaiche, perché  
sappiamo bene quanto sia 
importante evitare di creare zone 
d’ombra e non abbassare il  
rendimento dell’impianto solare,  
e allo stesso tempo non intaccare 

l’estetica del sito che ospita  
l’impianto. 
 
Semplicità 
La protezione viene effettuata con 
una fibra ottica multi modo in 
vetro che può essere rapidamente 
fissata al pannello fotovoltaico una 
volta creati gli occhielli sensibili 
senza dover utilizzare la “classica” 
modalità “entra e esci”. 
 
Flessibilità 
La fibra ottica ha un piccolo  

diametro, dopo l’installazione è 
praticamente invisibile ed è 
facilmente installabile. 
 
Risparmio 
SUN è un sistema semplice ed 
economico che permette di 
realizzare anelli di fibra da 1000 m 
per proteggere insieme centinaia di 
pannelli con un solo cavo.  
 
Resistenza 
La fibra ottica non deteriora, non 
arrugginisce e quindi dura nel 
tempo. 
 
Protezione  
Il sistema di sicurezza a fibra ottica 

è eccellente perché sfrutta  
l'affidabilità del segnale ottico. 
Inoltre SUN non è intercettabile e 
quindi non è rimovibile.  
 
Funzionamento 
L’unità di elaborazione SUN genera 
ed analizza una luce che viene 
inviata all’interno della fibra ottica 
per tutta la tratta da proteggere.  
La luce viene opportunamente 
modulata in modo da evitare  
l’accecamento del ricevitore, posto 
all’estremità della fibra ottica,  
tramite un’altra fonte luminosa. 
L’unità SUN, poi, analizza in tempo 
reale la luce ricevuta e qualora 
questa sia insufficiente a causa di 

manomissioni sulla fibra ottica, 
viene generata una segnalazione di 
allarme. 
La segnalazione di allarme avviene 
attraverso un contatto relè a bordo 
dell’unità di elaborazione. 
Ogni unità SUN gestisce fino a 
1000 metri di fibra ottica  
multimodale. 
Sulla tratta da 1000 metri di fibra 
ottica è possibile creare fino a  
600 occhielli sensibili per una  
protezione massima di 600 pannelli 
fotovoltaici.

SUN protegge installazioni di pannelli solari con un solo cavo in fibra ottica. 
Ogni unità di elaborazione gestisce 1000 metri di cavo rilevando il taglio 
della fibra ottica generato dalla rimozione dei pannelli solari.
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Copertura per unità 1000 metri 
Numero max occhielli 6  
Alimentazione 10,5 ÷ 16 Vcc (12 Volt nominali) 
Assorbimento max 50mA @ 12 Vcc  
Uscita relè 1 (C, NC, NA) 
Fibra ottica Cavo monofibra ottica multimodale 62,5 / 

125 diametro 3mm
Attenuazione max  3,5db/km 

Portata max relè 100mA @12Vcc 
Lunghezza d’onda 820 nm 
Connettori ottici ST 
Tecnologia SMD 
Temperatura di funzionamento -30° ÷ +70°C  
Cabinet Box metallico  
Dimensioni cabinet (LxHxP) 87x45x72 mm  

SPECIFICHE TECNICHE


