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IDROSOLEIL è un inverter fotovoltaico sviluppato 

per l’utilizzo in abbinamento con elettropompe.

Adatto ad installazioni in esterno, è progettato 

per resistere a condizioni ambientali severe, 

in presenza di polvere e sbalzi termici.

IDROSOLEIL, frutto di una decennale esperienza in 

ambito fotovoltaico di SIEL, è dotato del sistema MPPT 

di inseguimento del punto ottimo, come i migliori 

inverter della serie SOLEIL, volto a massimizzare 

la potenza prodotta dall’impianto fotovoltaico.

IDROSOLEIL converte la tensione DC proveniente 

dal campo fotovoltaico in tensione AC per avviare 

e regolare il funzionamento di una elettropompa 

a seconda del tipo di applicazione e delle 

impostazioni programmate dall’utente.

IDROSOLEIL is a photovoltaic inverter designed 

to be used together with motor-driven pumps.

IDROSOLEIL, suitable for outdoor installations, is 

designed to withstand hard environmental conditions, 

dust and sudden changes in temperature.

IDROSOLEIL, the result of over a decade of 

SIEL’s experience in the photovoltaic industry, 

is equipped with the MPPT maximum power 

point tracking system, like the best inverters 

in the SOLEIL series, aimed at maximising the 

power generated by the photovoltaic system.

IDROSOLEIL converts DC voltage from the photovoltaic 

field into AC voltage to start and adjust motor-driven 

pump operations according to the type of application 

and the settings programmed by the user.

Idrosoleil



Grazie all’esperienza trentennale di SIEL 

nella conversione di potenza IDROSOLEIL 

consente la realizzazione di sistemi ad alta 

affidabilità e precisione di funzionamento.

IDROSOLEIL gestisce la pompa “in rampa” 

mediante un algoritmo di controllo scalare 

della velocità che preserva la vita della pompa 

stessa riducendo lo stress meccanico.

IDROSOLEIL è dotato di allarme livello minimo 

per evitare il funzionamento della pompa in 

“running dry” in modo da decelerare i giri 

della stessa fino al completo arresto.

E’ possibile impostare IDROSOLEIL limitando il 

numero di start della pompa in ogni ora a seconda 

delle specifiche del costruttore della pompa ed il 

volume massimo di pompaggio giornaliero.

Thanks to SIEL’s thirty years of experience in converting 

power, IDROSOLEIL makes it possible to create 

systems offering high reliability and running accuracy.

IDROSOLEIL manages the pump “in ramp” 

using a control algorithm to gradually change 

the speed which extends the life of the 

pump by reducing mechanical stress.

IDROSOLEIL is equipped with a low level alarm 

to prevent the pump from running dry in order to 

decelerate the pump speed until it comes to a standstill.

IDROSOLEIL can be set up to limit the number 

of pump starts per hour according to the 

specifications of the pump manufacturer and 

the maximum daily pumping volume.

Affidabilità del sistema System reliability

L’interfaccia utente semplice e completa è costituita 

da un affidabile pannello display grafico touch screen 

che permette di effettuare la configurazione dei 

parametri e consente la verifica di funzionamento 

mostrando le principali grandezze elettriche.

Come tutti i prodotti SIEL è dotato di uno 

slot di comunicazione rs485 che permette la 

trasmissione degli stati e di eventuali allarmi.

The simple and complete user interface consists of 

a reliable graphic display with touchscreen used to 

configure the parameters and allows for checking 

operation, showing the main electrical quantities.

Like all SIEL products it is equipped 

with a RS458 communication slot for 

transmitting the states and any alarms.

Interfaccia utente e comunicazioni User interface and communications



Equipaggiabile con una gamma di sensori è possibile 

impiegare IDROLOLEIL in diverse tipologie di impianto

• Funzionamento a portata costante (applicazione 

invaso) 

Mediante il sensore di portata sul collettore di 

mandata della pompa viene regolata la portata 

in m3/h o in l/h; abbinato al sensore di livello 

massimo nell’invaso, l’inverter farà decrescere 

il numero di giri della pompa fino all’arresto 

al raggiungimento del serbatoio pieno

• Funzionamento a pressione costante (irrigazione) 

Mediante il sensore di pressione sul collettore di 

mandata della pompa viene regolata la pressione 

mantenendola al livello impostato dall’utente; 

l’applicazione più classica in questa modalità 

di funzionamento è destinata all’irrigazione.

• Funzionamento a livello costante. 

Leggendo il livello di liquido contenuto nell’invaso 

di pescaggio l’inverter regola il funzionamento 

della pompa in modo da tenere il livello costante; 

tipica applicazione è lo smaltimento delle acque 

di un pozzo in cui la velocità di riempimento 

e quindi il suo potenziale livello sono variabili. 

Viene regolata la velocità della pompa in modo da 

evitarne i ripetuti cicli di accensione-spegnimento.

IDROSOLEIL can be equipped with a range of sensors 

and therefore used in different types of systems

• Constant flow operation mode (reservoir 

application) 

The flow sensor on the pump discharge 

manifold serves to adjust the flow rate in 

m3/h or in l/h; combined with the maximum 

level sensor in the reservoir, the inverter will 

decrease the number of revolutions of the 

pump until it stops when the tank is full

• Constant pressure operation mode (irrigation) 

The pressure sensor on the pump discharge 

manifold serves to adjust the pressure so that it 

remains at the level set by the user; the most classic 

application of this operating mode is for irrigation.

• Constant level operation mode. 

By reading the level of fluid in the suction reservoir 

the inverter regulates the pump operation in 

order to maintain a constant level; a typical 

application is for disposing of water in a well 

where the filling speed and therefore its potential 

level are variable. The speed of the pump is 

regulated so as to prevent repeated on-off cycles.

Applicazioni Applications

Applicazione a pressione costante Constant pressure operation mode



Applicazione a livello costante Constant level operation mode

Applicazione a portata costante Constant flow operation mode



Caratteristiche Tecniche Technical Data

Modello Model 10 15

INGRESSO LATO DC / DC SIDE INPUT

Potenza raccomandata dei moduli Recommended power of modules

Minima [kWp] Minimum [kWp] 8 12

Nominale [kWp] Nominal [kWp] 10 15

Massima [kWp] Maximum [kWp] 12,7 18,9

Tensione di MPPT [V] MPPT voltage [V]
350-700 for inverters 230 Vac

540-750 for inverters 400 Vac

Tensione max V (a -10°C) Max voltage V (at -10°C) 780 @ 230V / 900 @ 400V

Tensione min V (a +70°C) Min voltage V (at +70°C)
330 for inverters 230 Vac

540 for inverters 400 Vac

I massima moduli [A] 230V I max modules [A] Vac 230V 29 44

I massima moduli [A] 400V I max modules [A] Vac 400V 17 25

N. di ingressi DC No. of DC inputs 1

USCITA LATO AC / AC SIDE OUTPUT

Potenza nominale [kW]  Nominal power [kW] 8,3 12,5

Connessione Connection Trifase Three-phase

Tensione nominale fase-fase Vn [V] Nominal phase to phase voltage Vn [V] 230 o 400

Corrente nominale [A](inverter a 230 Vac) Rated current [A] inverters 230 Vac 24,6 36,9

Corrente massima [A] (inverter a 230 Vac) Maximum current [A] inverters 230 Vac 29,5 44,3

Tensione di funzionamento [V] Operating voltage [V] 0 ... Vn

Frequenza di funzionamento [Hz] Operating voltage [Hz] 0 ... 50Hz

Efficienza massima [%] Vac 230V @ 400VDC Maximum efficiency [%] Vac 230V @ 400VDC 95 95,8

Efficienza massima [%] Vac 400V @ 600VDC Maximum efficiency [%] Vac 400V @ 600VDC 95,3 96,1

ALTRI DATI / OTHER DATA

Sistema di ventilazione Ventilation system Aria forzata Forced air

Potenza dissipata a vuoto [W] Dissipated power without load [W] 32 32

Controllo Control Digital

Forma d’onda d’uscita Waveform output Sinusoidale Sinusoidal

Temperatura di funzionamento Operating temperature -5°C / +45°C

Temperatura di immagazzinamento Storage temperature -20°C / +50°C

Massima umidità relativa Maximum relative humidity
95% senza formazione di condensa 

95% without condensation

Dimensioni inverter LxPxH (mm) Inverter dimension LxWxH (mm) 700x270x610

Peso inverter (Kg) Inverter weight (Kg) 44

Dimensioni box filtro LxPxH (mm) Filter box dimension LxWxH (mm) 700x270x400

Peso box filtro (Kg) Filter box weight (kg) 25
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350-700 for inverters 230 Vac

540-750 for inverters 400 Vac

780 @ 230V / 900 @ 400V

330 for inverters 230 Vac

540 for inverters 400 Vac
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16,7 20,8 25 33,3 41,7

Trifase Three-phase

230 o 400

49,2 61,5 73,8 98,4 123,1

59,1 73,8 88,6 118,1 147,7

0 ... Vn

0-50Hz

96,2 96,4 96,5 97,1 97,1

96,5 96,7 96,8 97,4 97,4

Aria forzata Forced air

32 32 32 32 32

Digital

Sinusoidale Sinusoidal

-5°C / +45°C

-20°C / +50°C

95% senza formazione di condensa 

95% without condensation

700x270x610 700x270x700

44 53

700x270x400

25 30



SIEL S.P.A.

via 1° Maggio, 25

20060 Trezzano Rosa - Milano

tel. +39 02 90986.1

fax +39 02 90 96 84 90

info@sielups.com

www.sielups.com

SIEL AMERICA INC. 

2 Cranberry Road, Unit 3A

Parsippany NJ 07054 USA

tel. +1 973 917 4649

fax +1 973 917 4649

info@sielamerica.com

www.sielamerica.com

SIEL ENERGY SYSTEM LTD

SIEL House, Unit E.

Draycott Business Park, Cam, Glos. 

GL11 5DQ England

tel. +44 (0) 845 130 6118

fax +44 (0)1453 899 9215

enquiries@sielenergy.co.uk

www.sielenergy.co.uk

SIEL ENERGY

Ronda Narciso Monturiol, 17

Edificio AS Center III - Oficina 1-4 A

Parque Tecnológico  

Paterna - Valencia - 46980 

Spain

tel. +34 961 439 794

fax +34 961 439 289

info@sielenergy.com
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