Configurazione
MAX
1. Tool di Configurazione del modulo Smart Key (GWUSBWIFI)
Il modulo Smart Key è un piccolo ed efficace strumento per la configurazione locale degli inverter della serie MAX. Utilizzare il modulo Smart Key insieme a ShinePhone per eseguire la
lettura dei dati ed impostare la configurazione richiesta tramite la rete locale Wi-Fi. Non è
quindi necessario alcun cavo di comunicazione.

2. Connessione
come segue:
a. Collegare il modulo Smart Key
sezionatore AC e poi in sequenza il sezionatore DC.

ile procedere alla configurazione
inverter, quindi chiudere il
.
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b. Accedi alla pagina delle impostazioni WLAN dello smartphone, cerca la rete WiFi e
connettiti alla stessa, il nome WiFi è il numero di serie e la password è 12345678.

3. Configurazione
Dopo aver effettuato il collegamento alla rete WiFi, è possibile iniziare la configurazione
tramite il telefono.
Assicurarsi di aver installato l'ultima versione della APP ShinePhone, in caso contrario
scansionare il Codice QR qui di seguito riportato per effettuarne il download.
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Passi per la configurazione:
a.
ePhone, fai clic su " Strumenti di debug locali" per accedere alla pagina di
debug. Salta la pagina di "Scan For WiFi Name".

b. Per eseguire l'impostazione o la lettura dei parametri, è possibile utilizzare la password
iniziale per ottenere il permesso, la password iniziale è oss+data del giorno, ad esempio
oss20181125. Quando si utilizza questa password iniziale, è necessario impostare una
nuova password, la nuova password funziona solo quando si utilizza questo telefono per la
configurazione. Se si dispone di un account OSS, è possibile accedere al proprio account
oss per ottenere l'autorizzazione, accertarsi di connettere il telefono ai dati mobili o al
router WiFi al momento dell'accesso.
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c. Accedere alla pagina "Parameter", fare clic su "Country & Safety" per selezionare i paesi o
lo standard di sicurezza. Fai clic su "Leggi" per verificare il valore del modello predefinito,
quindi fai clic sull'elenco per scegliere quello giusto del requisito locale.

d.

n inverter. Fare clic su "Inverter Time" per eseguire
l'impostazione e fare in modo che l'ora dell'inverter sia la stessa dello smartphone.
Impostare l'indirizzo COM per ciascun inverter se si utilizza ShineMaster per il
monitoraggio. L'intervallo di indirizzi va da 1 a 32.
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e. Impostare lingua italiana:
f. Impostare modello italiano(CEI-021):
-accedere alla voce della schermata in alto a destra
-inserire il modello della macchina corrispondente facendo riferimento ai modelli indicati
sotto

4. Accendere il sistema
Dopo aver impostato la configurazione dell'inverter, chiudere il sezionatore DC e AC,
l'inverter eseguirà il conto alla rovescia e inizierà a funzionare. È possibile leggere le
informazioni dell'inverter tramite Shinephone.
Fare clic su "Smart Diagnosis" alla pagina di diagnosi, utilizzando "One click diagnosis" si può
controllare la curva I-V / P-V, la forma d'onda della tensione di Rete, le armoniche della Rete,
l'impedenza della Rete in quel momento, il tutto richiederà circa 10 minuti.
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possibile controllare i parametri dell'inverter, i dati delle stringhe FV, i dati della rete AC, le
informazioni dell'inverter e così via.

5.AGGIORNAMENTO FIRMWARE
sono stati correttam
PROCEDURA:
segue:
ovvero:

Assicurarsi che nella chiavetta USB non ci siano altri file oltre quelli su menzionati.

6/7

inverter, inserirla su
computer dove risiedono i file di aggiornamento FW, cancellare tutti i file
precedentemente inseriti sulla chiavetta USB e caricare i file relativi la seconda parte

Ripetere lo stesso procedimento effettuato nella prima parte e al termine, per
del monitoraggio.

N.B.
1)

Nella chiavetta USB di aggiornamento FW ci devono essere solo i file per

2) La chiavetta USB utilizzata per la configurazione della macchina ( vedi cap. 3 di cui sopra)
non può essere utilizzata per le attività di aggiornamento FW.
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