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Attuazione delle modifiche e procedure di adeguamento degli inverter Power-One 

alle nuove disposizioni in materia di connessione alla rete: 

adeguamento degli inverter alla Norma CEI 0-21 

ed all’allegato A70 del codice di rete di TERNA 
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PREMESSA 

Il presente documento potrà subire aggiornamenti: si consiglia quindi di verificare periodicamente la presenza di 

versioni più aggiornate nella cartella all’interno dello sharepoint https://aurora.power-one.it preposta alla 

divulgazione dei documenti relativi all’adeguamento dei prodotti in accordo alla normativa in materia di connessione 

alla rete (Norma CEI 0-21 ed allegato A70 al codice di rete di TERNA). 
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1. Attuazione delle modifiche su inverter Power-One 

Gli inverter Power-One Aurora, nei limiti e modalità indicate nella tabella seguente, sono predisposti per 

ricevere l’aggiornamento del FW al fine di garantire la piena conformità ai requisiti dell’allegato A70 di 

TERNA (per tutti gli impianti) e della Norma CEI 0-21 (solo impianti connessi in BT), necessaria per gli 

impianti che entrano in esercizio dopo il 30/06/2012. 

 

Modello 
Conformità di fabbrica 

CEI 0-21/A70 

Adeguamento 

CEI 0-21/A70 
Modalità aggiornamento FW 

PVI-2000-IT No 
No, utilizzare modello 

UNO-2.0-I-OUTD 
N/A 

PVI-2000-OUTD-IT No 
No, utilizzare modello 

UNO-2.0-I-OUTD 
N/A 

PVI-3600-IT No 
No, utilizzare modello 

PVI-3.6-TL-OUTD 
N/A 

UNO-2.0-I-OUTD (
1
) 

Si Non necessario 
UNO-2.5-I-OUTD (

1
) 

PVI-3.0-OUTD-IT (
1
) 

No 

No, è necessario aggiornamento HW e FW e quindi l’unità 

deve rientrare in fabbrica. L’aggiornamento (sia HW che FW) è 

possibile e  quindi può essere richiesto; per le modalità con cui 

viene erogato, contattare il servizio di assistenza Power-One. 

PVI-3.6-OUTD-IT (
1
) 

PVI-4.2-OUTD-IT (
1
) 

PVI-3.0-TL-OUTD (
1
) 

Si, a partire da WK27/2012, 

SN 999284 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK27/2012, S/N 

precedenti a 999284, previo 

aggiornamento del FW. 

Possibilità aggiornamento 

cliente con Programming Kit 

(HW) e Aurora Programmer* 

(SW) – rif. allegato B(
3
) 

PVI-3.6-TL-OUTD (
1
) 

PVI-4.2-TL-OUTD (
1
) 

PVI-3.8-I-OUTD (
1
) 

Si, a partire da WK35/2012 

Contattare il servizio di assistenza tecnica di Power-One per 

conoscere le possibilità e modalità di aggiornamento HW e 

FW. PVI-4.6-I-OUTD (
1
) 

PVI-6000-OUTD-IT (
1
) No 

No, è necessario aggiornamento HW e FW e quindi l’unità 

deve rientrare in fabbrica. L’aggiornamento (sia HW che FW) è 

possibile e  quindi può essere richiesto; per le modalità con cui 

viene erogato, contattare il servizio di assistenza Power-One. 

PVI-5000-TL-OUTD (
1
) 

Si, a partire da WK27/2012, 

SN 009090 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK27/2012, SN 

precedenti a 009090 previo 

aggiornamento del FW 

Possibilità aggiornamento 

cliente con Programming Kit 

(HW) e Aurora Programmer* 

(SW) – rif. allegato B(
3
) 

PVI-6000-TL-OUTD (
1
) 

PVI-10.0-OUTD-IT (
1
) 

Si, a partire da WK26/2012,  

SN 989541 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK26/2012, S/N 

precedenti a 989541,  previo 

aggiornamento del FW (
2
) 

Possibilità aggiornamento 

cliente con Programming Kit 

(HW) e Aurora Programmer* 

(SW) – rif. allegato B(
3
) 

PVI-12.5-OUTD-IT (
1
) 
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Modello 
Conformità di fabbrica 

CEI 0-21/A70 

Adeguamento 

CEI 0-21/A70 
Modalità aggiornamento FW 

PVI-10.0-I-OUTD (
1
) 

Si, a partire da WK35/2012 

Si necessario per prodotti 

precedenti WK35/2012,  

previo aggiornamento del FW 

(
2
) 

Possibilità aggiornamento 

cliente con convertitore PVI-

USB-RS232_485 (HW) e 

“Aurora Manager LITE” (SW) 

(allegato C)(
3
)  PVI-12.0-I-OUTD (

1
) 

TRIO-20.0-TL-OUTD-

XX-400 (
1
) 

Si, a partire da WK21/2012,  

SN 923904 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK21/2012,  

previo aggiornamento del FW 

(
2
) 

Possibilità aggiornamento 

cliente con convertitore PVI-

USB-RS232_485 (HW) e 

“Aurora Manager LITE” (SW) 

(allegato C)(
3
)  

TRIO-27.6-TL-OUTD-

XX-400 (
1
) 

PVI-XXX.0-IT Si, a partire da WK27/2012 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK27/2012, 

previo aggiornamento del FW 

ed eventuale adeguamento 

della protezione di interfaccia 

(
2
) 

Possibilità aggiornamento 

cliente con convertitore PVI-

USB-RS232_485 (HW) e 

“Aurora Manager LITE” (SW) 

e “Aurora CVI Central” (SW) 

(allegato D)(
3
)  

PVI-XXX.0-TL-IT Si, a partire da WK27/2012 

Si, necessario per prodotti 

precedenti WK27/2012, 

previo aggiornamento del FW 

(
2
) 

Possibilità aggiornamento 

cliente con convertitore PVI-

USB-RS232_485 (HW) e 

“Aurora Manager LITE” (SW) 

e “Aurora CVI Central” (SW) 

(allegato D)(
3
)  

(*): Aurora Programmer supporta adesso gli inverter PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD e PVI-10.0/12.5-OUTD-IT; 

successivi aggiornamenti del SW permetteranno di aggiornare anche gli altri modelli di inverter. 

(
1
): in tutte le possibili varianti di prodotto. 

 (
2
): ed a seguito della disponibilità di protezioni di interfaccia rispondenti a quanto prescritto dalla delibera 

AEEG 84/2012/R/EEL comma 4.1 capoversi b) ed e) 

(
3
): per l’utilizzo del software di aggiornamento è necessario la registrazione al sito 

https://registration.power-one.it.  

NOTA: le date indicate sono suscettibili di modifica. Si consiglia di verificare periodicamente su 

https://aurora.power-one.it la presenza di eventuali aggiornamenti. 

 

Gli inverter Power-One Aurora sono predisposti per ricevere l’aggiornamento FW che renderà gli inverter 

completamente compatibili a quanto richiesto dalle vigente direttive in materia di connessione alla rete 

dal 01/07/2012. 
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2. Inverter UNO e TRIO prodotti a partire dalla settimana 21/2012  

Gli inverter UNO e TRIO  prodotti a partire dalla settimana 21/2012 sono dotati di FW che rende gli inverter 

conformi alle prescrizioni della CEI 0-21. La selezione dello standard di rete CEI 0-21, si effettua attraverso i 

selettori rotativi (come indicato nel manuale), posizionandoli come di seguito: 

Inverter 

Primo S/N 

prodotto 

conforme a 

CEI 0-21/A70 

Selettore 1 Selettore 2 
Standard 

di rete 
Lingua 

TRIO 923904 S7 = 1 S8 = 8 

CEI 0-21 Italiano 

UNO 910356 S2 = 1 S1 = 8 

 

Lo standard CEI 0-21 è presente e quindi attivabile attraverso il posizionamento di cui sopra dei selettori 

rotativi, solo qualora le versioni FW presenti a bordo dell’inverter siano le seguenti: 

Inverter TRIO Inverter UNO 

DSP Booster: A.0.3.E DSP Booster: A.5.8.B 

DSP Inverter: B.0.F.D DSP Inverter: B.0.E.7 

Micro: C.1.2.1 Micro: C.0.9.6 

Note: 
-  solo la versione FW del Micro e la Update Ver sono disponibili a display 

dell’inverter, nel menu Informazioni – Firmware 

- Update Ver. è composta da 5 cifre, nel formato DWWYY, dove D è il giorno della 

settimana (1=lunedì, ...7=domenica), WW è la settimana e YY è l’anno 

 

L’inverter UNO viene rilasciato in produzione con la versione di cui alla tabella qui sopra e quindi come tale 

già rispondente ai requisiti della Norma CEI 0-21: gli inverter UNO sono stati dotati, fin dal rilascio in 

produzione, del FW conforme ai requisiti della CEI 0-21 e quindi nessun inverter UNO richiede, per essere 

conforme alla CEI 0-21, aggiornamento del FW. 

Per inverter TRIO prodotti precedentemente, sarà possibile procedere all’aggiornamento del FW attraverso 

linea RS485, utilizzando il SW “Aurora Manager LITE” e seguendo le indicazioni riportate nel manuale del 

SW. Il FW aggiornato verrà reso disponibile nel sito https://registration.power-one.it accedendo (dopo aver 

effettuato il processo di  registrazione) alla sezione Download dell’area riservata assieme al SW ed al suo 

manuale. 
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3. Inverter PVI-10.0/12.5-OUTD-IT prodotti a partire dalla settimana 26/2012 (S/N 989541) 

Gli inverter PVI-10.0-OUTD-IT e PVI-12.5-OUTD-IT prodotti a partire dalla settimana 26/2012 (in particolare 

dal S/N 989541) sono dotati di FW che rende gli inverter conformi alle prescrizioni della CEI 0-21. Gli 

inverter non richiedono la configurazione del Paese di installazione (il FW è univocamente legato al Paese di 

installazione) quindi non occorre alcuna configurazione in fase di messa in servizio. 

Inverter 
Primo S/N prodotto 

conforme a CEI 0-21/A70 

Standard 

di rete 
Lingua 

PVI-10.0-OUTD-IT 

989541 CEI 0-21 Italiano 

PVI-12.5-OUTD-IT 

 

Versioni FW conformi alle prescrizioni della CEI 0-21 

DSP Booster: A.0.A.C 

DSP Inverter: B.1.8.5 

Micro: C.0.0.8 

Note: 
-  solo la versione FW del Micro è disponibile a display dell’inverter, nel menu 

Informazioni – Firmware 

 

Per gli inverter prodotti precedentemente, sarà possibile procedere all’aggiornamento del FW attraverso 

l’utilizzo del Programming Kit (da richiedere al proprio distributore di prodotti Power-One) e del software 

Aurora Programmer. La documentazione relativa al kit di programmazione così come il pacchetto di 

installazione del SW di aggiornamento, è disponibile nel sito https://registration.power-one.it accedendo 

(dopo aver effettuato il processo di  registrazione) alla sezione Download dell’area riservata. 
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4. Inverter PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD prodotti a partire dalla settimana 27/2012 (S/N 999284) 

Gli inverter PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD prodotti a partire dalla settimana 27/2012 (in particolare dal S/N 

999284) sono dotati di FW che rende gli inverter conformi alle prescrizioni della CEI 0-21. La selezione dello 

standard di rete CEI 0-21 si effettua attraverso il display dell’inverter (come indicato nel manuale). 

Inverter 
Primo S/N prodotto 

conforme a CEI 0-21/A70 

Standard 

di rete 
Lingua 

PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD 999284 
CEI 0-21 “INT” 

CEI 0-21 “EXT” 
Italiano 

Note: 

- CEI 0-21 INT: standard di rete con protezioni di interfaccia interne abilitate. Opzione 

da scegliere nel caso in cui l’inverter sia utilizzato in impianto composto dal singolo 

inverter. 

- CEI 0-21 EXT: standard di rete con protezioni di interfaccia interne disabilitate. 

Opzione da scegliere nel caso in cui l’inverter sia utilizzato in impianti di potenza 

complessiva >6kW nei quali la protezione di interfaccia deve essere installata 

esternamente (come previsto dalla Norma CEI 0-21). 

 

Versioni FW conformi alle prescrizioni della CEI 0-21 

DSP Booster: A.3.3.4 

DSP Inverter: B.3.3.E 

Micro: C.0.3.4 

Note: 
-  solo la versione FW del Micro è disponibile a display dell’inverter, nel menu 

Informazioni – Firmware 

 

Per gli inverter prodotti precedentemente, sarà possibile procedere all’aggiornamento del FW attraverso 

l’utilizzo del Programming Kit (da richiedere al proprio distributore di prodotti Power-One) e del software 

Aurora Programmer. La documentazione relativa al kit di programmazione così come il pacchetto di 

installazione del SW di aggiornamento, è disponibile nel sito https://registration.power-one.it accedendo 

(dopo aver effettuato il processo di  registrazione) alla sezione Download dell’area riservata. 
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5. Inverter PVI-5000/6000-TL-OUTD prodotti a partire dalla settimana 27/2012 (S/N 009090) 

Gli inverter PVI-5000/6000-TL-OUTD prodotti a partire dalla settimana 27/2012 (in particolare dal S/N 

009090) sono dotati di FW che rende gli inverter conformi alle prescrizioni della CEI 0-21. La selezione dello 

standard di rete CEI 0-21 si effettua attraverso il display dell’inverter (come indicato nel manuale). 

Inverter 
Primo S/N prodotto 

conforme a CEI 0-21/A70 

Standard 

di rete 
Lingua 

PVI-5000/6000-TL-OUTD 009090 
CEI 0-21 “INT” 

CEI 0-21 “EXT” 
Italiano 

Note: 

- CEI 0-21 INT: standard di rete con protezioni di interfaccia interne abilitate. Opzione 

da scegliere nel caso in cui l’inverter sia utilizzato in impianto composto dal singolo 

inverter. 

- CEI 0-21 EXT: standard di rete con protezioni di interfaccia interne disabilitate. 

Opzione da scegliere nel caso in cui l’inverter sia utilizzato in impianti di potenza 

complessiva >6kW nei quali la protezione di interfaccia deve essere installata 

esternamente (come previsto dalla Norma CEI 0-21). 

 

Versioni FW conformi alle prescrizioni della CEI 0-21 

DSP Booster: A.3.0.3 

DSP Inverter: B.3.0.5 

Micro: C.0.3.4 

Note: 
-  solo la versione FW del Micro è disponibile a display dell’inverter, nel menu 

Informazioni – Firmware 

 

Per gli inverter prodotti precedentemente, sarà possibile procedere all’aggiornamento del FW attraverso 

l’utilizzo del Programming Kit (da richiedere al proprio distributore di prodotti Power-One) e del software 

Aurora Programmer. La documentazione relativa al kit di programmazione così come il pacchetto di 

installazione del SW di aggiornamento, è disponibile nel sito https://registration.power-one.it accedendo 

(dopo aver effettuato il processo di  registrazione) alla sezione Download dell’area riservata. 
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ALLEGATO A – Guida all’uso delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà  

redatte da Power-One 

 

Introduzione 

Come stabilito dalla Delibera AEEG 84/2012/R/EEL, il costruttore di inverter è tenuto, per inverter utilizzati 

in impianti che si allacciano alle reti di BT e di MT nel periodo 01/07 – 31/12, a produrre delle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà.  A questo scopo Power-One ha redatto e divulgato due dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà integrando tutte le informazioni di cui al fac-simile proposto da ENEL.  

La tabella di seguito riporta il nome del documento divulgato e la destinazione d’uso del documento stesso. 

 

Documento Destinazione d’uso 

Delibera_1_Conformita_inv_Power-

One_All_A70_no_SPI_MT_Lug-Dic 

Si applica agli inverter utilizzati in impianti connessi in MT che 

entrano in servizio nel periodo compreso tra il 01/07/2012 ed il 

31/12/2012. Agli inverter utilizzati in questi impianti è richiesta la 

conformità alle prescrizioni dei paragrafi 5 e 7 dell’allegato A70 del 

codice di rete (a questa tipologia di impianti si applica l’allegato A70 

nella sua interezza). 

Delibera_3_Conformita_inv_Power-

One_All_A70_no_SPI_BTd_Lug-Dic 

Si applica agli agli inverter utilizzati in impianti connessi in BT che 

entrano in servizio nel periodo compreso tra il 01/07/2012 ed il 

31/12/2012 e nei quali si utilizza un sistema di protezione di 

interfaccia esterno (inverter con potenze superiori a 6kW). Agli 

inverter utilizzati in questi impianti è richiesta la conformità alle 

prescrizioni dell’allegato A70 del codice di rete (eventualmente ad 

eccezione del paragrafo 7.2.1) e della Norma CEI 0-21 (eventualmente 

ad eccezione del paragrafo 8.5.1). 

Delibera_5_Conformita_inv_Power-

One_All_A70_con_SPI_BTd_Lug-Dic 

Si applica agli agli inverter utilizzati in impianti connessi in BT che 

entrano in servizio nel periodo compreso tra il 01/07/2012 ed il 

31/12/2012 e nei quali si utilizza il sistema di protezione di interfaccia 

integrato nell’inverter (inverter con potenze inferiori a 6kW). Agli 

inverter utilizzati in questi impianti è richiesta la conformità alle 

prescrizioni dell’allegato A70 del codice di rete (eventualmente ad 

eccezione del paragrafo 7.2.1) e della Norma CEI 0-21 (eventualmente 

ad eccezione del paragrafo 8.5.1). 
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ALLEGATO B – Procedura di aggiornamento FW per inverter PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD, 

PVI-5000/6000-TL-OUTD e PVI-10.0/12.5-OUTD-IT 

 

Strumenti necessari: 

- Dispositivo di programmazione Aurora Programming Kit (corredato di manuale utente per il corretto 

utilizzo) 

- PC/Laptop con installati: 

o SW Aurora Programmer (disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it). Il SW viene fornito corredato da guida passo-passo con 

descrizione delle operazioni e delle precauzioni che è necessario osservare per eseguire 

correttamente l’aggiornamento del FW degli inverter. 

Nota: la versione di Aurora Programmer attualmente rilasciata supporta unicamente 

l’aggiornamento degli inverter  PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD e PVI-10.0/12.5-OUTD-IT, in tutte 

le loro varianti di prodotto. 

 

o Driver di comunicazione per convertitore PVI-USB-RS232_485  (i driver aggiornati – ver. 

2.08.24 – sono disponibili nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it oppure in https://aurora.power-one.it, nella sezione 

Shared Documents – Italiano – Modulistica-procedure-comunicati – Documentazione CEI 

0-21). 

Procedura: 

Il software Aurora Programmer è strutturato con una procedura guidata, che illustra le azioni da seguire 

passo-passo. La guida fornita a corredo del SW contiene tutte le indicazioni per la corretta installazione ed 

utilizzo del programma. 
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ALLEGATO C – Procedura di aggiornamento FW e configurazione di grid standard CEI 0-21 

per inverter TRIO 

 

La procedura di seguito si applica agli inverter TRIO e PVI-10.0/12.0-I-OUTD e fa esplicito riferimento al 

manuale del SW “Aurora Manager LITE” disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it.  

 

Strumenti necessari: 

- Convertitore PVI-USB-RS232_485  per connessione all’inverter 

- PC/Laptop con installati: 

o SW Aurora Manager LITE (disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it) 

o Driver di comunicazione per convertitore PVI-USB-RS232_485  (i driver aggiornati – ver. 

2.08.24 – sono disponibili in https://aurora.power-one.it, nella sezione Shared Documents 

– Italiano – Modulistica-procedure-comunicati – Documentazione CEI 0-21). 

 

Procedura passo-passo: 

1. Spegnere l’inverter e disconnetterlo dalla rete. Se l’inverter è dotato di sezionatore AC+DC  

(versioni TRIO -S2, -S2F, -S2X) portare il sezionatore in posizione OFF. Se l’inverter non è dotato di 

sezionatore, agire sui dispositivi di protezione esterni (sia AC che DC), aprendoli. 

2. Agire sul selettore S6 (con serigrafia SERV-NORM, posizionato sotto alla scheda di memoria), 

portandolo in posizione “SERV”. Questo permette all’inverter di entrare in “SERVICE MODE” ovvero 

di non connettersi alla rete, permettendo quindi l’aggiornamento FW in modo sicuro. 

3. Collegare il convertitore PVI-USB-RS232_485 all’inverter (porta RS485-PC) ed al PC/Laptop utilizzato 

per l’aggiornamento del FW. 

4. Impostare selettori rotativi in modo conforme all’impostazione del nuovo grid standard: 

Inverter Selettore 1 Selettore 2 Standard di rete Lingua 

TRIO S7 = 1 S8 = 8 CEI 0-21 Italiano 

5. Accendere l’inverter (chiudere il sezionatore DC esterno oppure il sezionatore AC+DC). Se l’inverter 

non è dotato di sezionatore AC+DC, agire sul dispositivo di sezionamento esterno (DC), 

chiudendolo. 

6. Eseguire la procedura di aggiornamento FW come indicato nel paragrafo 3 del manuale del SW 

“Aurora Manager LITE”, disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 
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https://registration.power-one.it. La procedura di aggiornamento FW richiede circa 15 minuti. 

Durante l’aggiornamento del FW accertarsi che: 

o non venga meno l’alimentazione al PC/Laptop utilizzato per l’aggiornamento 

o non venga meno l’alimentazione (DC) all’inverter 

7. Al termine dell’aggiornamento, verificare a display la versione FW (menu Informazioni – Firmware) 

ed il grid standard impostato (menu Informazioni – Selettore Paese – Valore attuale). I valori che 

devono essere presenti a seguito dell’aggiornamento sono i seguenti: 

Modello Firmware Selettore Paese – Valore attuale 

TRIO C.1.2.1 CEI 0-21 

 

8. Spegnere l’inverter: aprire il sezionatore DC esterno oppure il sezionatore AC+DC. Se l’inverter non 

è dotato di sezionatore, agire sul dispositivo di sezionamento esterno (DC), aprendolo. 

9. Agire sul selettore S6 (con serigrafia SERV-NORM, posizionato sotto alla scheda di memoria), 

portandolo in posizione “NORM”. Questo permette all’inverter il corretto funzionamento in 

parallelo alla rete. 

10. Accendere l’inverter (chiudere il sezionatore DC esterno oppure il sezionatore AC+DC). Se l’inverter 

non è dotato di sezionatore AC+DC, agire sul dispositivo di sezionamento esterno (DC), 

chiudendolo. 

11. Chiudere il dispositivo di protezione AC esterno all’inverter. 

 

L’inverter si connetterà alla rete utilizzando le impostazioni del nuovo grid standard selezionato (CEI 0-21). 
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ALLEGATO D – Procedura di aggiornamento FW per inverter PVI-XXX.0-IT  

e PVI-XXX.0-TL-IT 

  

La procedura di seguito si applica agli inverter PVI-XXX.0-IT e PVI-XXX.0-TL-IT e fa esplicito riferimento al 

manuale del SW “Aurora Manager LITE” disponibile nello sharepoint https://aurora.power-one.it, nella 

sezione Shared Documents – Italiano – Modulistica-procedure-comunicati – Documentazione CEI 0-21. 

 

Strumenti necessari: 

- Convertitore PVI-USB-RS232_485  per connessione all’inverter 

- PC/Laptop con installati: 

o SW Aurora Manager LITE (disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it) 

o SW Aurora CVI Central (disponibile nella sezione Download dell’area riservata del sito 

https://registration.power-one.it) 

o Driver di comunicazione per convertitore PVI-USB-RS232_485  (i driver aggiornati – ver. 

2.08.24 – sono disponibili in https://aurora.power-one.it, nella sezione Shared Documents 

– Italiano – Modulistica-procedure-comunicati – Documentazione CEI 0-21). 

 

Procedura passo-passo: 

1. Aggiornamento Firmware tramite SW “Aurora Manager LITE” 

o Spegnere l’inverter e disconnetterlo dalla rete. Agire sui dispositivi di protezione (sia AC che 

DC), aprendoli. 

o Assicurarsi che la tensione di alimentazione ausiliara sia presente. 

o Collegare il convertitore RS485-USB all’inverter ed al PC/Laptop utilizzato per 

l’aggiornamento del FW. 

o Lanciare il SW “Aurora Manager LITE”. 

o Eseguire la procedura di aggiornamento FW come indicato nel paragrafo 3 del manuale del 

SW “Aurora Manager LITE”, disponibile in https://aurora.power-one.it, nella sezione 

Shared Documents – Italiano – Modulistica-procedure-comunicati – Documentazione CEI 

0-21. La procedura di aggiornamento FW richiede circa 15 minuti. Durante l’aggiornamento 

del FW accertarsi che: 

� non venga meno l’alimentazione al PC/Laptop utilizzato per l’aggiornamento 

� non venga meno l’alimentazione ausiliaria all’inverter 

2. Chiudere il SW “Aurora Manager LITE”. 
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3. Lanciare il SW “Aurora CVI Central” 

o Eseguire l’aggiornamento della configurazione interna dell’inverter (processo di “delivery”) 

4. Chiudere il SW “Aurora CVI Central”. 

5. Eseguire ciclo di ON/OFF della tensione ausiliara. 

6. Avviare l’inverter seguendo le indicazioni riportate nel manuale di uso ed installazione. 
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ALLEGATO E – Principali contenuti della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL 

 

In data 08 Marzo 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato la delibera 84/2012/R/EEL 

(http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/084-12.pdf) in materia di “Interventi urgenti relativi agli 

impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per 

garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.  

I principali contenuti della Delibera sono i seguenti: 

- Art. 1: “Verifica della proposta dell’Allegato A68 al Codice di rete” 

o approvazione dell’allegato A68 al codice di rete, in materia di “Impianti di produzione 

fotovoltaici. Requisiti minimi per la connessione e l’esercizio in parallelo con la rete AT” 

(http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=xYtPDlTcX7E%3d&tabid=106&mid=468) 

 

- Art. 2: “Verifica della proposta dell’Allegato A69 al Codice di rete 

o approvazione dell’allegato A69 al codice di rete, in materia di “Criteri di connessione degli 

impianti di produzione al sistema di difesa di TERNA” 

(http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=UOjLXnOSnSc%3d&tabid=106&mid=468) 

 

- Art. 3: “Verifica della proposta dell’Allegato A70 al Codice di rete” 

o Approvazione dell’allegato A70 al codice di rete, in materia di “Regolazione tecnica dei 

requisiti di sistema della generazione distribuita” 

(http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=WUnD90sCBpI%3d&tabid=106&mid=468) 
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- Art. 4: “Applicazione dell’Allegato A70 al Codice di rete agli impianti che vengono connessi alle reti di 

bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012” 

o Comma 1: definizione dei requisiti e delle tempistiche per l’allaccio degli impianti alle reti 

BT e MT, in accordo a quanto riportato nella tabella di pagina seguente: 

 

 

 

Tipo di 

connessione 

Periodo temporale di 

connessione 
Requisito 

Riferimento alla 

Delibera 

Impianti 

connessi in MT 

Dal 01/04/2012 al 

30/06/2012 

Si applica l’allegato A70 di TERNA, limitatamente 

alle prescrizioni contenute nei par. 5 e 8 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (a) 

Dal 01/07/2012 al 

31/12/2012 
Si applica integralmente l’allegato A70 di TERNA 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (b) 

Successivamente al 

31/12/2012 

Si applica integralmente l’allegato A70 di TERNA, 

gli impianti dovranno essere conformi alla Norma 

CEI0-16 (come modificata dal CEI a seguito del 

recepimento del predetto allegato). 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (c) 

Impianti 

connessi in BT 

Dal 01/04/2012 al 

30/06/2012 

Si applica l’Allegato A70 di TERNA, limitatamente 

al par. 5. In deroga a quanto previsto da tale 

paragrafo, gli impianti dovranno rimanere 

connessi alla rete all’interno dell’intervallo di 

frequenza 49 Hz – 51 Hz. 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (d) 

Dal 01/07/2012 al 

31/12/2012 

Si applicano integralmente l’Allegato A70 di 

TERNA e la Norma CEI 0-21 (come modificata dal 

CEI a seguito del recepimento del predetto 

Allegato), ad eccezione della regolazione di 

tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’Allegato 

A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21. 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (e) 

Successivamente al 

31/12/2012 

Si applica integralmente l’Allegato A70 di TERNA 

e dovranno essere certificati ai sensi della Norma 

CEI 0-21 (come modificata dal CEI a seguito del 

recepimento del predetto allegato). 

Art. 4, comma 1, 

capoverso (f) 
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- Art. 4: “Applicazione dell’Allegato A70 al Codice di rete agli impianti che vengono connessi alle reti di 

bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012” 

o Comma 2: definizione degli allegati al regolamento di esercizio e dei contratti da 

sottoscrivere per la connessione, in accordo a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

Tipo di connessione 
Periodo temporale di 

connessione 
Requisito 

Riferimento alla 

Delibera 

Impianti connessi in MT 

oppure in BT 

Dal 01/04/2012 al 

30/06/2012 

Dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà redatte, ai sensi del D.P.R.   

445/00, emesse dai costruttori 

dell’inverter e del sistema di protezione di 

interfaccia che attestano quali delle 

prescrizioni richieste al comma 4.1 sono 

soddisfatte dal prodotto (
1
) 

Art. 4, comma 2, 

capoverso (a) Dal 01/07/2012 al 

31/12/2012 

Impianti connessi in MT 

oppure in BT 

Successivamente al 

31/12/2012 

Certificazione di conformità rilasciata 

dagli enti accreditati, che i componenti 

installati sull’impianto sono conformi alle 

Norme CEI 0-21 o CEI 0-16, come 

modificate a seguito del recepimento 

dell’Allegato A70 al Codice di rete. 

Art. 4, comma 2, 

capoverso (b) 

Impianti connessi in MT 

oppure in BT 
Dal 01/04/2012 

Dichiarazione redatta dagli stessi soggetti 

di cui all’articolo 40, comma 40.5, del 

TIQE 2012-2015 (responsabili tecnici 

abilitati o progettisti di impianto iscritti 

all’albo professionale) che attesta che 

l’impianto e il sistema di protezione di 

interfaccia sono stati realizzati in 

conformità a quanto previsto dalle Norme 

CEI e alle prescrizioni dell’Allegato A70 

richieste dalla regolazione vigente. Tale 

dichiarazione specifica, in particolare, a 

quali prescrizioni dell’Allegato A70 e/o 

delle Norme CEI l’impianto ed il sistema di 

protezione di interfaccia sono conformi. 

Art. 4, comma 2, 

capoverso (c) 

(
1
): si rimanda all’allegato A al presente documento per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito a questo 

documento. 
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- Art. 5: “Applicazione dell’Allegato A70 al Codice di rete agli impianti di potenza superiore a 50 kW 

connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 

31 marzo 2012” 

 

Tipo di connessione 
Periodo temporale di 

connessione 
Requisito 

Riferimento alla 

Delibera 

Impianti con potenza 

superiore a 50kW 

connessi in MT 

Già connessi o da 

connettere, già in 

esercizio o che 

entreranno in esercizio 

entro il 31/03/2012 

Adeguamento alle prescrizioni di cui ai 

paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del 

sottoparagrafo 8.1.1) dell’Allegato A70 al 

Codice di rete entro il 31 marzo 2013. 

Art. 5, comma 1, 

capoverso (a) 

A seguito dell’adeguamento dell’impianto 

alle prescrizioni previste dal comma 5.1, il 

produttore è tenuto a sottoscrivere il 

nuovo regolamento di esercizio trasmesso 

dall’impresa distributrice e ad inoltrarlo 

all’impresa distributrice allegando, le 

dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà redatte, ai sensi del D.P.R.   

445/00, emesse dai costruttori 

dell’inverter e del sistema di protezione di 

interfaccia che attestano quali delle 

prescrizioni richieste al comma 4.1 sono 

soddisfatte dal prodotto. 

Art. 5, comma 2, 

capoverso (c) 

 

 


