
SOLARDRIVE PLUS

Il sistema Santerno per pompaggio acqua alimentato da pannelli  fotovoltaici 

-  La soluzione più avanzata e affi dabile, fondata su 30 anni di esperienza 
nella produzione di inverter per il pompaggio solare 

- Disponibile in ampia gamma di potenze da 5kW a 3000kW 
-  Disponibile in KIT completo di eccellenza Made In Italy: Brandoni Solare 

+ Santerno  + Caprari

Santerno’s pumping system powered by PV panels:
      
-  The ultimate advanced and reliable solution, stemming from 30-year 

expertise in manufacturing solar pumping inverters 
- Wide power range available, 5kW to 3000kW
-  Available as a full KIT boasting of “Made In Italy” excellence: Brandoni 

Solare + Santerno + Caprari

YEARS
                YEARSIN SOLAR PUMPING



SOLARDRIVE PLUS: INVERTER SOLARI PER SISTEMI DI 
POMPAGGIO

Forte di 30 anni di successi ottenuti con gli inverter solari 
SOLARDRIVE per irrigazione e captazione, Santerno presenta la 
nuova linea di inverter SOLARDRIVE PLUS per elettropompe.

I nuovi inverter SOLARDRIVE PLUS, alimentati direttamente 
dal campo fotovoltaico, ottimizzano la produzione di energia 
da fonte solare rinnovabile e sono in grado di pilotare pompe, 
garantendo la massima resa ed effi cienza in ogni condizione di 
irraggiamento. 

Gli inverter SOLARDRIVE PLUS si avviano automaticamente in 
presenza del sole e regolano il livello dell’acqua nel serbatoio o 
la pressione idrica nelle tubature. Sono dotati dei più avanzati 
sistemi di protezione dei campi fotovoltaici e delle applicazioni 
idrauliche. Gli inverter sono inoltre alimentabili tramite gruppo 
elettrogeno nelle ore notturne.

A catalogo per pompe da 3 kW a 315 kW e su richiesta fi no a 
3MW, la nuova gamma Solardrive Plus è stata progettata alla 
luce delle esperienze maturate nel settore fotovoltaico e della 
lunghissima tradizione di Santerno negli inverter per pompaggio 
acqua, installati fi no ad oggi  in oltre 110 paesi nel mondo. 

SOLARDRIVE PLUS: SOLAR INVERTER FOR PUMPING 
APPLICATIONS

After 30 years of success with the SOLARDRIVE inverters 
designed for solar pumping and water intakes, Santerno presents 
the new SOLARDRIVE PLUS line of solar pumping inverters for 
electropumps.

The new SOLARDRIVE PLUS inverters, power supplied directly 
from the PV fi eld, optimize energy production from a renewable 
solar source and are able to drive pumps guaranteeing maximum 
effi ciency and performance under any solar radiation conditions. 

The SOLARDRIVE PLUS inverters start up automatically during the 
daylight and can adjust water level in a tank or water pressure in 
the pipelines. The inverters feature the ultimate safety systems 
for PV arrays and hydraulic applications. During the nighttime, 
the inverters can also be powered by a genset.

Available as standard sizes from 5.5kW to 170kW and on 
demand up to 3MW, the new Solardrive Plus range stems from 
Santerno’s expertise in solar and water pumping inverters, 
installed in over 110 Countries worldwide.
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L’inverter avvia e arresta la pompa automaticamente in base al 
livello di irraggiamento solare.

La frequenza di uscita è regolata automaticamente in modo da 
seguire il Maximum Power Point del campo fotovoltaico.
Un interruttore di livello arresta la pompa quando il serbatoio è 
pieno. 

La pompa viene arrestata anche quando il pozzo è vuoto. 
L’inverter può essere riavviato in base a un numero programmabile 
di tentativi di avviamento.

OPERATING MODE

The inverter starts and stops the connected pump automatically 
based on the solar radiation level.

Output frequency is automatically regulated to follow the 
Maximum Power Point of the PV array.
A level switch stops the pump when the well is full. 

The pump is stopped also if the well is dry. The inverter 
features programmable re-start attempts.

Schema a blocchi
Block diagram

+

-



Specifiche
Features

Massima temperatura ambiente di esercizio: 50°C
Possibilità di installazione in ambienti molto caldi

BOX IP 52 / IP 54 per versione Cabinet
Possibilità di installazione outdoor

Interruttore generale singolo per alimentazione DC (PV) o AC 
(generatore diesel di backup)
Passaggio ad alimentazione in AC in assenza del sole - 
Serbatoio non necessario

Funzione Smart MPPT 
Sfrutta tutta l’energia solare disponibile per la maggiore 
effi cienza di controllo della pompa 

Controllo del livello dell’acqua nel serbatoio
Nessuno spreco di acqua

Controllo della pressione idrica nelle condotte 
Collegamento diretto alle condotte

Collegamenti alle stringhe PV con fusibili
Avviamento semplice e rapido

Modello PVsyst per un corretto dimensionamento di impianto
Risultati facilmente verifi cabili

Display-keypad su pannello frontale del box o cabinet
Controllo immediato dell’impianto

Connessione 3G / GPRS per controllo remoto (opzione)
Tutto sotto controllo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Sovracorrente e sovraccarico
Protezione del motore contro sovracorrente e surriscaldamento

Induttanza di uscita per protezione pompa dV/dt
Prolunga la durata del ciclo di vita dell’impianto

Rilevamento funzionamento a vuoto della pompa
Salvaguardia della pompa e risparmio energetico

Sovratemperatura
Previene il surriscaldamento dell’inverter

Controllo perdita di isolamento
Avverte in caso di pericolo per persone e impianti

Scaricatore di sovratensione
Protezione contro sovratensioni improvvise (fulmini)

Max operating ambient temperature: 50°C
Possible to install in very hot locations

BOX IP 52 / IP 54 for Cabinet version
Outdoor placement allowed

Single main switch for DC (PV) or AC supply  (diesel genset 
backup supply)
Easy switching to AC when sun is over - No need of 
storage tank

MPPT Smart function
Take advantage of all available solar power to run pump 
at its best

Tank water level control
Don’t waste water

Water pressure control for pipes 
Connect directly to a pipe system

PV string connections with fuses 
Easy and fast to start up

PVsyst model available for proper dimensioning
Check yourself your results

Display-keypad in front of the box or cabinet.
Keep an eye on your plant

3G / GPRS connection for remote monitoring (optional)
Everything under control from anywhere at anytime

Overcurrent and overload
Protect motor from high current and overheating

Output inductance for dV/dt pump protection
Extend lifetime of your system

Pump dry-run detection
take care of pump and save energy

Overtemperature
Prevent inverter from overheating

PV isolation loss
Warning against possible dangers for people and systems

Surge Protection Device
Protection against sudden overvoltage (lightnings)



Solardrive Plus Box

Solardrive Plus Inom Pumps power
at 400Vac N. of panels(4) box size Weight

Model A kW @ 1000W/m2 HxLxP mm kg

SOLARDRIVE PLUS BOX 0018 17(1)

3.0 23x1

806x606x300 634.0 23x1

5.5(2) 23x2

SOLARDRIVE PLUS BOX 0021 25

7.5 23x2

1006x806x300

88.59.2 23x3

11.0 23x3

SOLARDRIVE PLUS BOX 0024 40
13.0 23x4

91
15.0 23x4

SOLARDRIVE PLUS BOX 0032 52(1)
18.5 23x5

95
22.0(3) 23x6

Temperatura ambiente 50°C
NOTE: (1) Per T amb > 40°C occorre considerare un derating di corrente pari a -2%/°C - (2) Per T amb > 50°C occorre passare alla taglia successiva - (3) Per T amb > 45°C occorre passare alla taglia 
successiva - (4) I dati di dimensionamento del campo fotovoltaico sono da ritenersi puramente indicativi. Per un corretto dimensionamento, contattare il servizio Pre-Sales Santerno.

Ambient temperature: 50°C
NOTES: (1) For T amb > 40°C, consider -2%/°C current derating - (2) For T amb > 50°C, the greater size is required - (3) For T amb > 45°C, the greater size is required - (4) The dimensioning data of 
the PV fi eld are given as an indication only. For proper dimensioning, please contact Santerno Pre-Sales Dept.

3kW 9.2kW

4kW 11kW

5.5kW 13kW 18.5kW

7.5kW 15kW 22kW



Solardrive plus Cabinet 

Solardrive Plus Inom Pumps power
at 400Vac box size Weight

Model A kW HxLxP mm kg

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0051 80

26.0

1600x600x500

17630.0

37.0

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0069 105
45.0

188
51.0

SSOLARDRIVE PLUS CABINET 0088 150
66.0

1800x800x600

289
75.0

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0164 230
92.0

293
110.0

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0201 330

132.0

2000x800x600
420150.0

165.0

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0259 400 190.0 428

SOLARDRIVE PLUS CABINET 0401 640

240.0

2000x1000x600 514280.0

315.0

26kW 51kW 150kW

30kW 66kW 165kW

37kW 75kW 190kW110kW 280kW

45kW 92kW 240kW132kW 315kW

Temperatura ambiente 40°C
NOTE: Per temperature > 40°C, occorre considerare un derating di corrente. Contattare il servizio Pre-Sales Santerno

Ambient temperature: 40°C
NOTE: For temperatures > 40°C, current derating must be considered. Please contact Santerno Pre-Sales Dept.

200 300 500 800

10 200 300 500 700 3000



Dati elettrici
Electrical data

potenza nominale
nominal power Pnom Wp 250

tensione a circuito aperto
open circuit voltage Uoc V 38.58

corrente di corto circuito
short circuit current Isc A 8.57

tensione alla massima potenza
voltage at MPP Umpp V 30.90

corrente alla massima potenza
current at MPP Impp A 8.09

effi cienza modulo
module effi ciency ε % 15.1

Caratteristiche termiche
Thermal characteristics

NOCT 44 °C

coeff. termico potenza
power temperature coeff. -0.44% - °C

coeff. termico tensione
open circuit voltage temperature coeff. -0.34% - °C

coeff. termico corrente
open circuit current temperature coeff. -0.07% - °C

Solardrive  Plus è disponibile anche in kit 
Solardrive Plus Kit also available 

Santerno fornisce il KIT completo:  
Pannelli Fotovoltaici+SOLARDRIVE PLUS + Elettropompa Caprari,  un KIT pre-dimensionato di prodotti di qualità eccellente Made in 
Italy, con prestazioni calcolate per le  esigenze specifi che. 

Santerno fornisce il KIT completo:
Santerno supplies the whole KIT: PV panels+SOLARDRIVE PLUS + Caprari electropump, a pre-dimensioned kit comprising fi rst-class 
products, all Made in Italy, featuring tailor-made effi ciency.



Via della Concia, 7
40023 Castel Guelfo (Bologna) - Italy
T +39 0542 489711
F +39 0542 489722
info@santerno.com - santerno.com
  

Important notice. The texts and data in this datasheets may be changed without prior notice. No liability shall be accepted for printing errors.

è il nuovo servizio Santerno  che raccoglie e archivia in tempo reale le misure del gruppo 
inverter-pompa e dei sensori di processo idraulico. I dati sono sempre disponibili con un 
click! scopri come.

Hydrofast

DEMO LINGUA LOGIN

Hydrofast.it
Il tuo impianto sempre a portata 
di mano. 

www.hydrofast.it

TELECONTROLLO

Grazie al servizio di telecontrollo via internet Hydrofast.it la diagnostica 
e manutenzione del SOLARDRIVE PLUS sono estremamente facilitate 
anche in zone remote coperte da segnale 3G. Il servizio raccoglie 
e archivia in tempo reale le misure del gruppo inverter-pompa 
sommersa. i dati sono disponibili e comodamente fruibili sul sito 
internet www.hydrofast.it con accesso riservato ai clienti.

Il servizio riceve i dati di impianto, aggrega ed elabora le misure 
di potenza elettrica ed idraulica, esegue diagnostica di corretto 
funzionamento e rende disponibile all’utente i risultati con grafi che 
effi caci e immediate.

Il servizio e erogato in 6 lingue: Italiano, Francese, 
Spagnolo, Inglese, Portoghese, Tedesco.

REMOTE MONITORING

Thanks to the remote monitoring web service Hydrofast.it, 
diagnostics and maintenance of the SOLARDRIVE PLUS are 
made easier even in distant regions covered by 3G signal. 
The service collects and logs real-time measurements from the 
inverter-submerged pump unit. Data are easily available from 
website www.hydrofast.it through customer-reserved access.

The service receives plant data, aggregates and processes 
electric power and hydraulic power measurements, performs 
system diagnostics and plots data in a very intuitive way.

This service is available in six foreign languages: Italian, 
English, French, Spanish, German and Portuguese.
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