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1、 Modelli di Inverter
 Questa serie di inverter può gestire, tramite una uscita ausiliaria chiamata da qui in poi 
"Contatto Pulito",  l'attivazione di un carico esterno ( come ad esempio una pompa di calore o 
un qualunque altro elettrodomestico ).
I modelli appartenenti a questa serie sono i seguenti
MIN 2500TL-XE、MIN 3000TL-XE、MIN 3600TLXE、MIN 4200TL-X、 MIN 4600TL-XE、
MIN 5000TL-XE、MIN 6000TL-XE.

2、 Porta "COM PORT"
 Il contatto pulito è reso disponibile tramite la porta di comunicazione "COM PORT" 
dell'inverter sui Pin 1 e 2 come da seguente figura.  

2.1 Assegnazione dei pin e definizione delle funzioni   

Pin Descrizione

1

2

Contatto pulito (+12V/0,16A)

GND

Fig. 1

a) Sul Pin 1 viene resa disponibile una tensione di 12 Vdc ( contatto pulito chiuso) con una
corrente massima erogabile di 0,16 A nel momento in cui la potenza erogata dai pannelli FV
supera il valore impostato per la chiusura del contatto pulito.
b) La tensione sul Pin 1 torna a 0 Vdc ( contatto pulito aperto ) quando la potenza erogata dai
pannelli FV diventa inferiore al valore impostato per l'apertura del contatto pulito.
c) Il segnale di controllo per il carico esterno da attivare/disattivare è quindi fornito tramite i
Pin 1 (Contatto pulito) e Pin 2 ( terra ) del connettore COM PORT.
Nota: Il valore di potenza impostato per l'apertura del contatto pulito deve essere
sempre inferiore al valore di potenza impostato per la chiusura.
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3、 Settaggio
L'impostazione del Contatto pulito può essere effettuata tramite i seguenti tre 
metodi:
-	 Modulo Smart Key
-	 Shine Server
-	 Shine Phone

 

3.1. Impostazione tramite modulo Smart Key e App ShinePhone

L'impostazione del parametri relativi il funzionamento del Contatto pulito può 

essere effettuata localmente tramite il modulo Smart Key GROWATT (GWUSBWIFI)

associato alla Applicazione ShinePhone.

 3.1.1. Tool di Configurazione modulo Smart Key
Il modulo Smart Key è un piccolo ed efficace strumento per la configurazione lo-
cale degli inverter. Esso si connette direttamente allo Smartphone tramite
connessione WiFi in rete locale, non è quindi necessario alcun cavo di
comunicazione. Utilizzare il modulo Smart Key insieme a ShinePhone per
eseguire la lettura dei dati ed impostare la configurazione richiesta.
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 3.1.2 Connessione

Una volta effettuata l’installazione dell’inverter è possibile procedere alla
configurazione come segue:

Figura.2. Connessione del modulo SMART KEY

a. Collegare il modulo Smart Key alla porta USB dell’inverter, quindi chiudere il
sezionatore AC e poi in sequenza il sezionatore DC. L’inverter si accenderà.
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 del modulo Smart Key e la
password è 12345678.

Figura.3. Impostazione rete WiFi su Smartphone

ATTENZIONE: Se compare un messaggio simile a “Nessun accesso a Internet”
selezionare NO oppure CANCELLA per rimanere connessi al modulo Smart Key.

     3.1.3. 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 a 
fianco riportato. 

qui riportato per effettuarne il download.
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                                        Figura 4: Selezione Inverter su smartphone
a. Aprire l’APP ShinePhone, fai clic su icona in basso a destra "Strumenti di debug locale",
salta la pagina di "Scan For WiFi Name" per accedere alla pagina di "Strumenti di debug
locale".
b. Selezionare la serie "MIN"e poi "TL-XH"

Passi per la configurazione:

3.1.3.1. Abilitazione della funzione Contatto Pulito

Figura.5. Inserimento Password su Smartphone
c. Sulla finestra "Control password required" selezionare "con password predefinita",
inserire  la "password iniziale" e cliccare "Si".
Avviso: La "password iniziale" è così formata: oss+data del giorno (AAAAMMGG), ad
esempio: oss20191128.
d. Digitare quindi nel campo "Set password" la "password predefinita", fare clic su
"Ambientazione" per passare alla pagina "Normale" e cliccare l'icona "GRID CMD".
Avviso: La "password iniziale" è necessaria al primo accesso per poter procedere con la
configurazione, ma subito dopo è necessario impostare nel campo "Set password" una
nuova password che sarà la "Password predefinita". La "password predefinita"  è scelta
liberamente dall'utente ed è formata da lettere e numeri (evitare i caratteri speciali). La
"Password predefinita" consente l'accesso diretto alla configurazione, senza dover digitare
la "Password inziale", ogni volta che si utilizza lo stesso telefono usato nel primo accesso.
La "password predefinita è univoca per ogni telefono.
E' possibile inoltre accedere alla configurazione con le credenziali del proprio account OSS.
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Figura.6. Impostazione Contatto pulito su Smartphone

e. Sulla pagina "GRID CMD" selezionare "Stato del contatto a secco"
f. Cliccare su "Clicca per"
g. Selezionare "On" sul Menu Pop-Up "Scelta"
h. E infine cliccare su "Ambientazione" per confermare.

3.1.3.2. Impostazione dei valori limite di Potenza per la chiusura e per l'apertura del  
             Contatto Pulito
Bisogna tornare indietro sulla pagina "GRID CMD" per impostare i limiti dei valori di 
Potenza per la chiusura e apertura del contatto pulito.

Figura.7. Selezione dei limiti Potenza di Apertura e Chiusura su Smartphone

a. Sulla pagina "GRID CMD" selezionare "La percentuale di potenza che il contatto asciutto è
aperto"
b. Cliccare sulla finestra in alto per far apparire la tastiera, inserire un numero da "0" a "100"
per indicare la percentuale di potenza nominale. Quando questo valore viene superato avviene
la la chiusura del contatto pulito.
c. Infine cliccare "Ambientazione" per confermare.
d. Tornare sulla pagina "GRID CMD" selezionare "La percentuale di potenza di chiusura del
contatto secco" e ripetere i passi b. e c. per impostare il valore di potenza al di sotto del quale
avviene l'apertura del contatto pulito
Nota: Il valore percentuale impostato per l'apertura del contatto pulito deve essere
sempre inferiore a quello impostato per la chiusura.
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3.2. Impostazione tramite ShineServer

 Se l'inverter è monitorato online via un sistema di monitoraggio Growatt, è possibile

abilitare la funzione "Contatto Pulito" tramite ShineServer. Come prima cosa 
accedere ShineServer, scorrere verso il basso per visualizzare "La mia attrezzatura 
fotovoltaica", e cliccare l'icona "Set" in basso a destra per entrare nella interfaccia di 
impostazione.

 

 

Figura.8. Impostazione dell'inverter tramite ShineServer

 

 

a) Selezionare “Funzione contatto secco”, selezionare “On” sul menu a tendina, e
digitare la password che è formata come segue: "growattAAAAMMGG"  (es:
"growatt20191127" ), quindi cliccare "Salva" per abilitare questa funzione.

 

 
 

Figura.9. Indicazioni per impostazione Contatto Pulito tramite ShineServer
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b) Selezionare poi potere contatto secco e inserire nella finestrella a destra il valore
    di potenza espresso in % della potenza nominale dell'inverter. Il contatto Pulito
    dell'inverter si chiuderà ogni volta che la potenza generata dall'impianto FV supera
    questo valore.

 c) Digitare la password che è formata come segue: "growattAAAAMMGG"
(es: "growatt20191127" ), quindi cliccare "Salva" per completare l'impostazione.

d) Selezionare infine contatto a secco spento e inserire nella finestrella a destra il
    valore di potenza espresso in % della potenza nominale dell'inverter. Il contatto
    Pulito dell'inverter si aprirà ogni volta che la potenza generata dall'impianto FV è
    inferiore a questo valore.

 e) Digitare la password che è formata come segue: "growattAAAAMMGG"
(es: "growatt20191127" ), quindi cliccare "Salva" per completare l'impostazione.

Nota: Il valore percentuale impostato per la voce "contatto a secco spento" deve
essere sempre inferiore al valore impostato per la la voce "potere contatto a
secco"

Figura.10. Indicazioni per impostazione dei limiti di Potenza per Apertura e Chiusura del Contatto Pulito.
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3.3. Impostazione tramite APP ShinePhone
Se l'inverter è monitorato online tramite un sistema di monitoraggio Growatt, è possibile
abilitare la funzione "Contatto Pulito" tramite ShinePhone. Come prima cosa accedere

ShinePhone, cliccare su "'Impianto" per visualizzare la lista di Inverter. Selezionare
l'inverter, entrare sulla pagina dei dettagli e cliccare “Control” per entrare nella interfaccia
di impostazione.

Figura.11. Indicazioni per trovare l'interfaccia di impostazione su ShinePhone

 a) Selezionare “Contatto secco”, password che è formata come segue:
"growattAAAAMMGG" (es: "growatt20191127" ) e cliccare su "Si" per passare alla 
schermata successiva "Contatto secco", cliccare su spento e si apre il menu a tendina su 
cui selezionare “Acceso” e infine cliccare "Fatto"per completare l'impostazione.

 
Figura.12. Indicazioni per abilitare la funzione "Contatto Pulito" su ShinePhone
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b) Tornare alla interfaccia di impostazione, cliccando sulla "<" in alto a sinistra dello 
schermo e selezionare "La percentuale di potenza che il contatto asciutto è aperto".   
Sulla schermata successiva inserire nel campo vuoto in alto un numero da 1 a 100 e 
cliccare "Si"per completare l'impostazione. 
Questo è il valore di potenza, espresso in termini di percentuale della potenza 
nominale, oltre il quale il contatto pulito si chiude.
c)    Tornare alla interfaccia di impostazione, cliccando sulla "<" in alto a sinistra dello 
schermo e selezionare "La percentuale di potenza di chiusura del contatto secco".   
Sulla schermata successiva inserire nel campo vuoto in alto un numero da 1 a 100 e 
cliccare "Si"per completare l'impostazione. 
Questo è il valore di potenza, espresso in termini di percentuale della potenza 
nominale, al di sotto del quale il contatto pulito si apre.
Nota: Il valore percentuale impostato per l'apertura del contatto pulito deve
essere sempre inferiore a quello impostato per la chiusura.

 

Figura.13. Indicazioni per l'impostazione dei livelli di Potenza per la chiusura e apertura
                 del contatto pulito
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