GUIDA ALLA MODIFICA DEI PARAMETRI CEI
Alcuni gestori di rete, richiedono talvolta, soglie di intervento differenti da quelle richieste
dalle norme CEI-021/CEI-016 che regolamentano i valori di tensione e frequenza di tutti i
generatori statici(inverter).
Per modificare i parametri CEI 0-21/CEI-016 rendendoli conformi per gestori di rete che
richiedono soglie di intervento differenti dalla norma vigente, come ad esempio ARETI in zona
Roma, è necessario interfacciarsi all’inverter con un PC attraverso il software Shine Bus
scaricabile nel sito www.growatt.it .
Di seguito il link per scaricare il software:
https://growatt.it/wp-content/uploads/2020/11/ShineBus-200604.zip
Il cavo di collegamento che permette la connessione all’inverter tramite PC, se l’inverter è
dotato di una porta RS-232 come quella riportata in “FIGURA 1”, è un normale convertitore
USB-RS232 come quello riportato in “FIGURA 2”.
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(Tale dispositivo è acquistabile in un qualsiasi negozio di elettronica)

Mentre, se si utilizza, un inverter in cui è presente solamente le porta RS485, come nei nuovi
modelli della “serie X” riportati in “FIGURA 3”, è necessario un convertitore USB-RS485
come quello riportato in figura 4.

FIGURA 3

FIGURA 4 (Tale dispositivo è acquistabile in un qualsiasi negozio di elettronica

PASSAGGIO 1.
Una volta scaricato e aperto il programma SHINE BUS, verificare i 3 punti indicati in foto,
ovvero:

1. COM ADRESS(indirizzo del convertitore assegnato al PC).
È necessario selezionare nella apposita casella(1), la COM ADRESS corretta che è stata assegnata
dal PC al convertitore che utilizziamo per interfacciarci con il prodotto.
Per visualizzare la COM ADRESS assegnata è necessario seguire i passi riportati di seguito:
-

Fare click con il tasto destro del mouse nell’icona di risorse del computer presente nel DESKTOP

-

Selezionare nel menu a tendina che si apre la voce “gestione”

-

Selezionare dalla voce “gestione computer” la voce “gestione dispositivi” e successivamente la
voce “porte COM e LPT”.

-

La COM adress che è stata assegnata dal nostro PC al nostro convertitore è quella rinominata
con “Prolific USB-to-Serial Comm Port”, quindi l’indirizzo da inserire nella casella COM del
programma “SHINE BUS” in questo caso è “COM6”.

2. Selezionare il modello di inverter che stiamo verificando.
-

Premendo nella voce TL-X, si aprirà un menu a tendina che ci permette di selezionare il
prodotto su cui stiamo operando.

3. Premere il tasto Start per iniziare la visualizzazione dei dati.
-

Se la COM ADRESS selezionata, e il modello selezionato sono corretti, premendo il tasto
“START” la schermata si andrà a popolare con tutti i valori letti dall’inverter.

-

PASSAGGIO 2.

Una volta assicurata la comunicazione con l’inverter, premere “Layout” in alto e selezionare
“CEI 0-21” per visualizzare i valori di tensione, frequenza e tempo di intervento impostati
all’interno del prodotto.

A questo punto si aprirà una nuova schermata dove sarà possibile effettuare una lettura dei
parametri impostati semplicemente prendo il tasto “READ”.

Per cambiare i parametri basterà modificare i valori inseriti nelle caselle presenti nel
quadrante riportato nella figura successiva e premere al termine il tasto “WRITE” per
confermarli e applicarli al prodotto.

