Connessione in parallelo di più ingressi MPPT.
Inverter Monofase:
1) Serie 2500 MTL-S
La connessione in parallelo dei due ingressi MPPT è sempre possibile, senza alcun settaggio
Nota: Quando si connettono in parallelo i due ingressi MPPT bisogna assicurarsi che
le stringhe collegate sugli ingressi
siano tra di loro identiche ( stessi identici
moduli e identico numero di moduli collegati in serie).
2) Serie 2500 TL-XE
Per effettuare la connessione in parallelo di due ingressi MPPT è necessario essere in
possesso di una Smart Key o di un Sistema di monitoraggio Growatt
questione.
quindi effettuare tale impostazione con due diverse modalità:
a)
b)

Tramite Smart Key
Tramite OSS (Online Service System)

2.1) Impostazione tramite Smart Key
1. Collegare il modulo Smart Key alla porta USB
2.

AC

Accedi alla pagina delle impostazioni WLAN dello Sartphone, cerca la rete WiFi e
connettiti alla stessa, il nome WiFi è il numero di serie e la password è 12345678.

Fig. 1
ATTENZIONE:
oppure CANCELLA per rimanere connessi al modulo Smart Key.

ionare NO
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3.

Attraverso
e poi

. Salta la pagina di "Scan For WiFi Name", Selezionare

-

Fig. 2
4.

Cliccare GRID CMD
PV input mode(399) e nella videata successiva cliccare su
si aprirà una finestra pop-up su cui bisogna selezionare
Infine sulla videata
AMBIENTAZIONE
.

Fig. 3
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2.2) Impostazione tramite OSS (Online Service System):
Se l'inverter è monitorato online via un Monitoraggio Growatt, è possibile impostare il
il Sistema OSS.
1. Con impianto in funzione accedere tramite proprie credenziali al Sistema OSS dal portale
http://server.growatt.com/. Dal menu
cliccare
sul pallino a destra corrispondente al
Registro 399 .

Fig. 4
2.

Value

Inverter setting

Advanced Set

Register
399
Cliccare su SAVE per confermare impostazione e salvare.

Set Register
Value

2

Fig. 5
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Inverter Trifase:
3) Serie 3000TL3-S
La connessione in parallelo dei due ingressi MPPT è sempre possibile, senza alcun settaggio
Nota: Quando si connettono in parallelo i due ingressi MPPT bisogna assicurarsi che
moduli e identico numero di moduli collegati in serie).
4) Serie 17000TL3-S
La connessione in parallelo dei due ingressi MPPT è possibile previo corretto settaggio dei
Fig.6, dedicati alla configurazione degli ingressi:

Fig. 6

da Fig. 7 a seguire:

Fig. 7
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due MPPT, è possibile collegare il cavo DC, proveniente da una cassetta di parallelo stringhe con
ta di separazione che parzializzerà
in parti uguali la corrente in arrivo su N° 6 o N° 8 uscite, in funzione del modello di inverter
Growatt TL3-S usato (vedi Fig. 8 a seguire).
Ogni uscita della cassetta di separazione andrà collegata a ogni ingresso del
avere la stessa lunghezza che deve essere inferiore a 0,3 mt per evitare sbilanciamento di corrente

Fig. 8
5) Serie MAX 50000TL3-L :
La connessione in parallelo dei vari ingressi MPPT non è consentita su questa
serie di inverter Growatt.
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