






1.1 Prefazione

1.2 Personale autorizzato

Panoramica



Altro:











5.5 Installazione Inverter

su di essa.
1> Passare la fune ( robusta abbastanza per sostenere il peso dell'inverter) attraverso i
due anelli e sollevare l'inverter come da figura seguente.
2> Agganciare l'inverter sulla staffa a muro e tenerlo bilanciato e fissarlo alla staffa tramite
le apposite viti
3> Assicurarsi che l'inverter sia ben agganciato e serrare ttte le viti















8.1 Monitoraggio dati da remoto
I modi per il monitoraggio remoto sugli inverter della serie MAX includono l'APP (ShinePhone)
con pagina Web del server. La RS485, GPRS,4G, PLC (Riservata) consentono entrambe i modi.

Monitoraggio

8.1.1 APP (ShinePhone) per monitoraggio remoto da telefono mobile
1> Scansionare il codice QR seguente per scaricare e installare il SW oppure scaricarlo da An-
droid Store o App Store cercando "Shinephone"

Note:  1. Assicurarsi che sia l'ultima versione
           2. Maggiori dettagli sono disponibili su http://server.growatt.com

2> Registrare il proprio account dell'APP su mobile seguendo i seguenti passi:

richiesto inserire alcuni dati, quelli con il segno * sono obbligatori, quindi subito dopo la

registrazione e quella della interfaccia principale sono mostrate qui di seguito.

Pagine di login e pagina principale

Indica la Tensione
AC

Inverter in stato di guasto
con presenza tensione AC

Luce verde lampeggia lenta e la

rossa fissa

Luce spia di
allarme o guasto

Luce spia della
Comunicazione

Luce spia di
guasto o di
connessione a
rete

Inverter in funzionamento
normale

Inverter in stato di allarme

Inverter in stato di guasto

La luce rossa lampeggia lenta

Inverter in comunicazione
tramite RS485, GPRS,
etc...

comunicazione con
l'esterno

Inverter in aggiornamento
oppure l'interfaccia USB sta
leggendo o scrivendo dati

La luce verde lampeggia

Inverter connesso alla Rete

Inverter stato di guasto

Gli otto LED da sinistra a destra
indicano la potenza prodotta
dall'inverter:
Tutti e 8 i LED accesi indicano
inverter in produzione al 100%.
La Fig. 7.3 indica inverter in
produzione al 37,5% del

I cinque LED da destra a sinistra
indicano in sequenza i numeri 1,
2, 4, 8, 16 che,sommati a 99,
danno come risultato i codici di
errore dell'inverter. Per esempio
in Fig. 7.4 il LED acceso indica il
numero 2 che sommato a 99
risulta essere il codice di errore



Pagine del dispositivo:

altro impianto sotto lo stesso account tramite un click sul bottone "v".

un click sul bottone "+" posto nell'angolo superiore destro.

giornaliera e il relativo valore economico.
4>  La lista "I miei dispositivi" mostra i dispositivi dell'impianto, che sono selezionabili, tramite
segno di spunta su lato sinistro, per visualizzare maggiori dettagli o per funzioni di editing dello
stesso che includono il cambio del nome alias, della icona, o cancellazione del dispositivo.

  Fig 8.4 aggiunta datalogger         Fig 8.5 Lista datalogger               Fig 8.6 aggiunta impianto

Datalogger:

Fare click su "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere datalogger ( WiFi/GPRS etc ) come
in Fig8.4

datalogger WiFi per 2 secondi sino a quando si apre una finestra, quindi scegliere configura

per circa 30 secondi per completare la configurazione.

2> E' possibile aggiornare la lista dei datalogger tramite aggiunta, editazione, cancellazione,
configurazione di dispositivi.

Pagine e funzioni del dispositivo
1> Pagina dispositivo: E possibile visualizzare informazioni di dettaglio del dispositivo tramite un
click sullo stesso, la pagina che si apre mostra la potenza del momento, l'energia del giorno e il
grafico delle porduzioni giornaliere. Ulteriori informazioni sono visualizzabili sulle pagine di
controllo, dei parametri, dei dati ed eventi.

2> Pagina di Controllo: E' possibile impostare inverter spento/acceso, livello di potenza attiva e

composta da "inverter" + la data, per esempio "inverter20170722".

3> Pagina Parametri: E' possibile visualizzare il Numero di Serie, la potenza nominale, la versione
FW, la tensione, la corrente e la potenza delle stringhe FV etc.

4> Pagina Dati: E' possibile visualizzare la potenza FV del momento, la tensione, la corrente, la
potenza su ogni singola Fase, l'Energia prodotta per giorno, mese, anno.

5> Pagina Eventi: E' possibile visualizzare messaggi di errore in caso di guasti.





























0 induttivo....0 capacitivo



0 induttivo....0 capacitivo






