Connessione di ShineMaster a una serie di più inverter tramite porta di
comunicazone RS485.
1. Introduzione alla rete di ShineMaster
ShineMaster monitora gli inverter e/o altri dispositivi fotovoltaici tramite la porta di comunicazione RS485.
Lo schema a blocchi di figura seguente mostra la rete cablata del monitoraggio tramite porte RS485.

2. Connessione del cavo RS485
2.1 Effettuare la connessione di ShineMaster ai dispositivi da monitorare tramite cavo RS485 come segue:
Connessione cavo RS485 tra connettore dello ShineMaster e primo inverter della catena
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Nota: il cavo schermato RS485 deve essere messo a terra (PE) per comunicazioni su lunga distanza, in modo da non
compromettere la stabilità della comunicazione.
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2.3 Connessione con Inverter Growatt 17000-40000 TL3-S
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2.4 Connessione con Inverter Growatt MAX 50-80K
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3. Connessione degli altri inverter della catena ( successivi al primo inverter collegato a ShineMaster)
-

Tutti gli inverter successivi al primo sono fra di loro connessi in cascata ( Vedi Fig. seguente)
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La connessione IN-OUT del cavo RS 485 sui vari inverter è realizzata come segue:

3.1 Connessione IN-OUT su Inverter Growatt 3000-15000 TL3-S
Su questo inverter è presente un solo connettore RS485, quindi I cavetti del cavo RS485 di ingresso ( IN ) e quelli del cavo di
uscita ( OUT ) vanno collegati insieme sullo stesso PIN ( “T+” di Ingresso con “T+” di uscita, “T-“ di ingresso con “T-“ di
uscita e “GND” di ingresso con “GND” di uscita).
Procedere quindi come da figure seguenti per accedere al connettore RS485 e collegare i cavetti rispettando la piedinatura indicata al
punto 2.2 di cui sopra:
1) Svitare le 4 viti e rimuovere
la copertura stagna della porta
RS485 dall’inverter

2) Allentare i 2 dadi, togliere i tappi
ciechi e far passare i due cavi di
IN/OUT sui due passacavi

4) Inserire nello apposito
connettore femmina il connettore
maschio appena cablato

5) Rimettere in sede la copertura
stagna, avvitare le 4 viti e stringere
bene i due passacavi

3) Collegare i cavetti sul connettore
fornito a corredo rispettando la
piedinatura di cui al punto 2.2

3.2 Connessione IN-OUT su Inverter Growatt 17000-40000 TL3-S
Su questo inverter sono presenti due connettori RS 485 chiamati Terminale 1 e Terminale 2.
Collegare il cavo RS485 di ingresso su Terminale 1 e il cavo RS485 di uscita su Terminale 2
Procedere come da figure seguenti:

1) Aprire la scatola connessioni dell’inverter

2) Rimuovere il dado passacavo della porta RS485 e far passare i due cavetti RS485 nel
gommino di tenuta stagna inserendoli nella scatola connessioni con una lunghezza
sufficiente a garantire la connessione sui due connettori ( Terminal 1 e Terminal 2 ) della
porta RS485

Passacavo della porta RS485

3) Collegare i cavetti dei due cavi RS485 ai due connettori maschi forniti a corredo
rispettando la piedinatura di cui al punto 2.3. Connettere il cavo RS485 di ingresso su
Terminale 1 e il cavo RS485 di uscita su Terminale 2. Avvitare quindi e stringere bene il
dado del passacavo prima di richiudere la scatola connessioni.

3.3 Connessione IN-OUT su Inverter Growatt MAX 50-80K
Su questo inverter sono presenti due connettori RS 485 chiamati Port 1 e Port 2.
Collegare il cavo RS485 di ingresso su Terminale 1 (Port 1) e il cavo RS485 di uscita su Terminale 2 (Port 2)
Procedere come da figure seguenti:

1) Aprire lo sportello a tenuta stagna sul lato destro dell’inverter

2) Rimuovere il dado passacavo della porta RS485 e far passare i due cavetti RS485 nel
gommino di tenuta stagna inserendoli nella scatola connessioni con una lunghezza
sufficiente a garantire la connessione sui due connettori ( port 1 e port 2 ) della porta
RS485
3) NB: Il ponticello CN5 va spostato dai terminali 2-3 ai terminali
3-4 sul primo inverter della catena quando più inverter sono
connessi in cascata sulla linea di comunicazione RS485

Passacavo della porta RS485

4) Collegare i cavetti dei due cavi RS485 ai due connettori maschi forniti a corredo
rispettando la piedinatura di cui al punto 2.4. Connettere il cavo RS485 di ingresso su
Terminale 1 e il cavo RS485 di uscita su Terminale 2. Avvitare quindi e stringere bene il
dado del passacavo prima di richiudere lo sportello a tenuta stagna.

