Modulo di richiesta del
codice di SMA Grid Guard

Nota esplicativa in merito al codice di SMA Grid Guard
Il codice Grid Guard è il Suo codice di accesso personale per la modifica dei parametri del dispositivo di
disinserzione automatica del tipo SMA Grid Guard®.
Gli inverter Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower e Windy Boy di SMA sono dotati di un dispositivo di disinserzione automatica del tipo SMA Grid Guard® che monitora permanentemente la rete di
bassa tensione alimentata e sospende automaticamente l’immissione in rete ogni volta che viene individuata
un’interruzione o una separazione dalla rete.
I criteri di monitoraggio possono essere adeguati alle norme previste nei diversi Paesi e sono quindi applicabili
ovunque nel mondo.
La funzione di SMA Grid Guard® è quella di garantire sempre la separazione dalla rete di bassa tensione da
parte del gestore, per consentire ad es. interventi di manutenzione e riparazione.
Una manipolazione di tale strumento può provocare un malfunzionamento e mettere così in pericolo la vita
delle persone, qualora venga immessa energia in una rete disinserita dal gestore. Per tale ragione la modifica
dei criteri di monitoraggio è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!
Modifiche parametri di SMA Grid Guard®
In casi particolari può essere opportuno adeguare i criteri di monitoraggio impostati in fabbrica alle condizioni di rete locali.
I tecnici abilitati possono apportare tali modifiche immettendo il rispettivo codice di accesso personale (codice
Grid Guard). La modifica di un valore limite viene protocollata dall’apparecchio salvando il codice di accesso
utilizzato.
In caso di modifica dei valori limite, è necessario eliminare l’annotazione relativa all’impostazione ai sensi
della normativa (ad es. “VDE-AR-N 4105”) da tutta la documentazione relativa all’impianto ed eventualmente
dalla targhetta di identificazione.
Informazioni sulla richiesta
Compilare in modo chiaro e leggibile il modulo riportato alla pagina seguente (preferibilmente in formato
digitale, in alternativa, se a mano, in stampatello). Stampare quindi il modulo e farcelo pervenire firmato.
Il modulo può essere inviato per fax o via e-mail. Specificare come oggetto “Grid Guard”. Tener presente
che la firma deve essere scritta a mano.
Una volta pervenutaci la richiesta, Le invieremo il codice Grid Guard via e-mail.
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Il prezzo netto complessivo per la richiesta del codice Grid Guard è il seguente: €59,00 + IVA
A tale importo sarà da aggiungere l‘IVA se dovuta.
La fattura sarà emessa alla ragione sociale indicata nel form da:
SMA Italia S.r.l.
Via dei Missaglia, 97 – Edificio B2
20142 Milano
P.I./C.F. IT05070490965
Condizioni di pagamento
• 100 % anticipato
Il rapido inoltro della presente offerta, controfirmata per accettazione, e la completezza delle
informazioni necessarie, ci permetterà di elaborare la vostra richiesta nel più breve tempo
possibile.
Per ulteriori informazioni o richieste non esiti a contattarci.
Il Team Service di SMA spera di incontrare la vs gradita approvazione e coglie l’occasione per porgere,
Cordiali Saluti
SMA Service Team
SMA Italia S.r.l.
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Timbro e firma per accettazione:
(timbrare e firmare tutte le pagine)
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Con la presente richiedo il codice Grid Guard. Sono a conoscenza delle caratteristiche e funzionalità del
dispositivo di disinserzione automatico SMA Grid Guard® sopra descritte e dichiaro con la mia firma che
• utilizzerò il codice di accesso con la massima riservatezza
• sono un tecnico abilitato
• una modifica dei valori limite avverrà solo con il consenso del gestore di rete e
• qualsiasi modifica dei valori limite verrà documentata chiaramente sulla targhetta di identificazione,
nonché sugli altri documenti relativi all’impianto.
• Accettare le condizioni economiche descritte a pagina 2 del presente documento
Sig.

Sig.ra

Cognome*
Dati per la fatturazione del Grid Guard Code
Nome*

Nome della società

Via / numero*

Via / numero

CAP / località*

CAP / località

Paese*

E-mail società

E-mail*

Fax società

Telefono*

Numero di partita IVA*

Fax

Codice Fiscale

Data di nascita*

*

sono un tecnico abilitato

*Campo obbligatorio. Si prega di compilare tutti i campi indicati con l’asterisco.

Luogo, Data*

Firma del richiedente*
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