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L' installazione degli inverter della serie MAX deve essere fatta solo da personale
tecnico qualificato. La lettura di questo manuale e l'adozione di  tutte le
precauzioni in esso indicate consente a dei tecnici elettrotecnici di effettuare una
corretta installazione degli inverter della serie MAX, risolvere gli evetntuali
problemi e impostare correttamente la comunicazione. Per qualunque problema si
dovesse incontrare durante l'installazione, l'installatore può lasciare un messaggio su
www.ginverter.com o chiamare il servizio di assistenza tecnica in Italia (hotline
telefonica: +39 075 8087212).

2 Precauzioni per la sicurezza
2.1 Panoramica sulla sicurezza
1> Prima di procedere all'installazione, assicurarsi di leggere attentamente questo
manuale. Growatt si riserva il diritto di declinare qualsiasi garanzia per eventuali danni
causati da un'installazione errata.
2> Tutte le operazioni e le connessioni devono essere eseguite da un elettricista
qualificato.
3> Durante l'installazione, ad eccezione dei terminali, non toccare alcuna parte interna
dell'inverter.
4> Tutti i collegamenti elettrici devono rispettare le norme di sicurezza del paese.
5>Per attività di manutenzione su questo inverter rivolgersi a un Ns centro di assistenza
autorizzato

6> È necessario ottenere il permesso del locale distributore di energia elettrica prima di
collegare questo inverter alla rete.

Gestione：

1 Panoramica
Questo manuale fornisce all'utente che usa Inverter solari della serie MAX della GROWATT 
NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD ( abbreviato in Growatt in seguito) una dettagliata 
serie di informazioni sul prodotto e le istruzioni per l'installazione. Si prega di leggere il 
manuale attentamente e metterlo in un posto adatto per una veloce consultazione 
durante l'installazione. Qualsiasi modifica di Growatt New Energy non verrà notificata 
all'utilizzatore.

1.2  Personale autorizzato

1.1  Prefazione

Installazione：

ATTENZIONE

PERICOLO

AVVISO

•L'inverter è pesante, si prega di trattare con cura durante la manipola- 
zione per evitare lesioni da schiacciamento.

•Prima dell'installazione, leggere attentamente questo manuale. Per
qualsiasi danno causato da un'installazione errata, Growatt si riserva il
diritto di declinare qualsiasi garanzia.

•Assicurasi che il MAX non sia collegato a un alimentatore che non sia
acceso prima dell’installazione.

Connessioni Elettriche:

ATTENZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che il 
sezionatore DC e anche quello AC dell'inverter siano su "OFF, 
altrimenti l'alta tensione proveniente dall'inverter potrebbe causare 
rischi per la vita.
Solo l'elettricista autorizzato può effettuare la connessione elettrica, 

si prega di seguire le procedure di connessione in questo manuale 
insieme alle normative locali.
L'alta tensione può causare scosse elettriche e gravi lesioni. Non 

toccare l'inverter.
Si prega di non conservare l'inverter in area con materiale 

infiammabile e/o esplosivo. 

Ogni inverter deve installare un interruttore AC; È vietato condividere 
un interruttore EC con più inverter.
È vietato aggiungere un carico tra inverter e interruttore AC.
Se il cavo è spesso, dopo aver stretto il cavo non scuoterlo e assicurarsi 

che il cavo sia ben collegato prima di avviare l'inverter. Un cattivo 
contatto potrebbe causare surriscaldamento.
Prima di collegare i pannelli fotovoltaici e l'inverter, assicurarsi che i 

poli positivo e negativo siano collegati correttamente.

Seguire questo manuale di installazione per le condizioni di 
installazione, spazio e così via.
Si prega di installare l'inverter in un ambiente asciutto e ventilato, 

altrimenti le prestazioni dell'inverter potrebbero essere alterate.
Seguire le procedure di installazione in questo manuale.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Manutenzione e sostituzione:

PERICOLO

ATTENZIONE

Deve essere installato da un elettricista qualificato e autorizzato e
seguire accuratamente questo manuale.
Si prega di scollegare l'interruttore DC e AC per almeno cinque minuti

prima di qualunque operazione sull'inverter.
Se è presente un allarme di basso isolamento FV, la custodia dell’inver-

ter potrebbe essere sconnessa dalla terra, non toccare la custodia dell’-
inverter.
L'alta tensione dell'inverter potrebbe provocare scosse elettriche.

Per un migliore raffreddamento, pulire regolarmente i ventilatori.
Non utilizzare aria compressa per pulire le ventole che potrebbero

rimanere danneggiate.

•

•

•

•

•
•
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2.2 Simboli

Simbolo Deascrizione

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata,
provocherà lesioni gravi o letali.

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 

provocherà lesioni gravi o letali.

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 
comporterà lesioni lievi o moderate.

Indica determinate situazioni pericolose che, se non evitate, 
causeranno danni alle cose.

Ricorda all'operatore di leggere il manuale di installazione prima di 
utilizzare o installare l'inverter.

2.3 Significato dei simboli

Simbolo Nome Significato

Alta Tensione
Presenza di alta tensione, qualsiasi operazione 
relativa all'inverter deve essere eseguita da un 

Tecnico Elettricista qualificato

Pericolo 
scottature

Non toccare l'inverter quando è in funzione 
causa la presenza di zone ad alta temperatura 

sull'involucro.

Terra di 
protezione

Punto di connessione a terra dell'inverter.

Scarica ritardata
Presenza di tensione residua dopo che l'inverter 

è spento. Ci vogliono 5 minuti prima che 
l'inverter si scarichi alla tensione di sicurezza.

Leggere il 
manuale di 

installazione

Ricorda all'operatore di leggere il manuale di 
installazione prima di utilizzare o installare 

l'inverter.

DC Punto di connessione DC

AC Punto di connessione AC

Marchio CE Conformità con le applicabili normative CE 

•Dopo aver ricevuto l'inverter, controllare che i materiali di imballaggio 
non presentino danni; in caso di danni, contattare il fornitore.

•
•
La tensione di ingresso FV massima non deve superare 1100V.
L'inverter deve smaltito in base alle norme locali sullo smaltimento dei 

rifiuti di apparecchiature elettriche.

CAUTELA

AVVISO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

PERICOLO

Altro
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Fig 3 2 .

3 Introduzione
3.1 Aspetto

Vista frontale:

Lato inferiore (Terminali):

Vista laterale:

Segno Descrizione		 Segno Descrizione

A	 Pannello Frontale	 	 H Interfaccia COM

B LED I Protezione d'angolo

D DC switch K Quadro di connessione

E Valvola L Punto di Terra

C Terminali Connessione FV J Boccola stagna in silicone

F Ventola esterna	 M	 	 Dissipatore

G Porta USB_

3.2 Dimensioni

Modello
Dimensione（mm) Peso

(kg)Larghezza Altezza Spessore

Inverter Max-X

Inverter MAX-X  

imballato

  970	         640	 	 345	        84

 1095  765 500  98

3.3 Etichetta Dati

Nota: altri modelli della serie MAX-X condividono lo stesso design dell'etichetta con
MAX125KTL3-X LV, solo con nome e parametri del modello diversi, i parametri di 
dettaglio si riferiscono alle specifiche come da Capitolo 10.
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3.7 Funzione Rilevamento AFCI

3.8 Funzione Anti-PID

Fig 3 4 .
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AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) è un dispositivo di protezione la cui funzione principale è
quella di prevenire incendi causati dall'innesco di Archi Elettrici. L'invecchiamento degli isolanti
elettrici, la rottura, la disconnessione, la perdita di isolamento dell'aria a causa dell'umidità etc...,
possono causare l'innesco di un arco elettrico.
La funzione AFCI della serie MAX-X è opzionale, e il sistema di rilevamento è assemblato dentro
l'inverter. Quando sulla parte degli ingressi FV dell'inverter si creano le condizioni che ingenerano
un arco elettrico, la corrente causata dall'arco elettrico viene rilevata dal TA inserito sui cavi DC
degli ingressi FV e l'inverter viene forzato a spegnersi. Contemporaneamente sul display compare
il corrispondente messaggio di guasto e e il buzzer inizia a suonare in modo da aiutare ad evitare
perdite economiche ed eventuali danni per ferite all'utilizzatore.

PID è un acronimo che sta per "Potential Induced Degradation". L'effetto PID causa l'accumulo
sulla superficie del modulo di una importante quantità di carica elettrostatica che influisce
negativamente sul funzionamento delle celle FV. In definitiva il Fattore di riempimento (Fill Factor)
la tensione a circuito aperto e la corrente di cc del modulo vengono ridotti e di conseguenza la
potenza fotovoltaica generata è attenuata.
La funzione Anti-PID usa il principio di inversione della tensione elettrostatica generata
dall'effetto PID. Gli inverter della serie MAX-X raddrizzano la tesione AC durante la notte per
generare una tensione DC che viene applicata tra il polo *+" dei pannelli e la terra. L'aggiunta di
tale polarizzazione positiva ai moduli fa in modo da invertire l'èffetto PID compensandone gli
effetti durante la notte. In questa maniera gli effetti negativi sui moduli vengono riparati e viene
di conseguenza prolungata la vita utile degli stessi.

NOTA: La funzione Anti-PID è opzionale.

 NOTA: La funzione AFCI è opzionale

A B C D

3.4 Principio di funzionamento
L'inverter della serie MAX-X funziona come segue:
1> I pannelli fotovoltaici  generano energia DC all'inverter.
2> Il circuito di rilevamento della corrente di ingresso monitora lo stato di funzionamento
di tutti i pannelli fotovoltaici e utilizza l'MPPT per tracciare il punto di massima potenza..
3> Con il circuito invertitore converte la corrente CC in corrente alternata e la  la immette
nella Rete.
4> Il relè di isolamento in uscita isola l'uscita AC dalla rete in caso di problemi sul lato
dell'inverter o sul lato della rete.

Schema di collegamento:

simbolo

A

B

C

D

Stringa FV

Inverter

Contatore

Rete

simboloDescrizione Descrizione

3.5 Immagazzinaggio
1>Non disimballare l'inverter e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

2>Mantenere la temperatura di conservazione a -30 ℃ - +60 ℃ e umidità a 0-95%

3>È possibile impilare un massimo di tre inverter imballati

4>Se l'inverter è stato immagazzinato a lungo, devono essere eseguite ispezioni e test da
personale qualificato prima di essere messo in servizio.

 Dopo essere stati conservati per un mese o più, l'ora e la data
dell'inverter potrebbero essere errate, è necessario impostare l'ora e la
data prima dell'uso, per maggiori dettagli fare riferimento al Capitolo
7.1 messa in servizio dell'inverter

3.6 Tipi di Rete
Gli inverter della serie MAX-X, MAX100-133KTL3-X LV si collegano alla rete come

da Fig 3.5, gli inverter della serie MAX125-150KTL3-X MV si collegano alla rete come
da Fig. 3.6 qui di seguito.
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4 Apertura Imballo
Verifiche prima della installazione
1> Prima di disimballare l'inverter, controllare che la parte esterna dell'imballo non sia 
danneggiata.                                                                                                     
2> Dopo aver disimballato l'inverter, controllare che il contenuto sia integro e completo. 
In caso di danni o di componenti mancanti, contattare il fornitore.

Contenuti nel Box:

Segno	 	 Descrizione	 	 Quantità

A Inverter 1

B Staffa 1

C Terminali Pannelli FV ( +/-)	 20/20

D Terminale ad Anello	 	 20/20

E	 Attrezzo rimozione terminali FV	 1

F	 Manuale di installazione	 1

G Carta di Garanzia	 	 1

I	 Maniglia per movimentazione (opz) 	 2

J Viti ad espansione M10x90	 4

H	 Terminale di comunicazione	 1

L	 Terminale per cablaggio AC (opz)	 4 o 5

K	 Vite in acciaio Inox M6x28		 2

Installazione 5

5.1 Requisiti base per l'installazione
A.Accertarsi che il muro di installazione sia sufficientemente solido per sopportare
Il peso dell'inverter  (fare riferimento al manuale di installazione, capitolo 3, 3.2).
B.Ci deve essere abbastanza spazio di installazione per adattarsi alle dimensioni
dell'inverter.
C.Non installare l'inverter su edifici infiammabili o intolleranti al calore.
D.Questo inverter è protetto IP 66, è possibile installarlo sia all'interno che all'esterno.
E.Per evitare una riduzione delle prestazioni dell'inverter dovuta al surriscaldamento,
non esporre l'inverter alla luce solare diretta.
F.L'umidità ambiente dovrebbe essere compresa tra 0 e 95%.
G.La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra -30 ° C e + 60 ° C.
H.L'inverter deve essere installato su una superficie inclinata verticalmente o
posteriormente, fare riferimento ai seguenti disegni.

•

•

•

Per evitare danni al dispositivo e lesioni personali, mantenere 
l'equilibrio quando si sposta l'inverter perché è pesante.

Non appoggiare l'inverter, con i suoi cablaggi e terminali di segnale, con 
la parte inferiore sul pavimento o su qualsiasi altro oggetto poiché i 
terminali non sono progettati per supportare il peso dell'inverter.

Quando si posiziona l'inverter sul pavimento, mettere della schiuma o 
della carta sotto l'inverter per proteggerne l'involucro.

CAUTION

I.Per garantire che l'inverter funzioni in modo semplice e agevole per il personale, 

verificare che ci sia spazio sufficiente per l'inverter, fare riferimento al seguente disegno.



D. Non installare l'inverter in uno spazio chiuso come da figura seguente.

Fig 5 6 .
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Fig 5 5 .

J.Non installare l'inverter vicino a forti segnali elettromagnetici.
K.Installare l'inverter fuori dalla portata dei bambini.

5.2 Scelta del luogo di installazione
A.Sebbene il livello di protezione dell'inverter sia IP 66, per estendere la durata 

dell’invert-er è necessario evitare pioggia e neve. Fare riferimento ai seguenti disegni.

Fig 5.3

B.Per evitare il derating dell'inverter ed estenderne la durata, si consiglia vivamente di 
installare una tenda da sole a riparo dell'inverter, per la distanza tra la tenda e l'inverter, 
fare riferimento al seguente disegno.

Fig 5.4

C.Quando si installano più inverter su una superficie, è necessario installare gli inverter 
come illustrato di seguito.

5.3 Trasporto dell'inverter
•

•

L'inverter è pesante, spostarlo con cura e mantenere l'equilibrio per 
evitare lesioni personali.
Non posizionare l'inverter, con i suoi cablaggi e terminali di segnale, sul 

pavimento o su qualunque altro piano di appoggio con la parte inferiore 
perché i connettori non sono progettati per sopportarne il peso .

Soluzione1：
1> Come mostrato in Fig. 5.7, utilizzare una fune per legare l'anello e la maniglia,
sollevare l'inverter dalla confezione e spostarlo nella posizione di installazione.
2> Quando si sposta l'inverter, si prega di mantenere bilanciato il peso.          

Avviso: sull'imballo è presente indicazione del lato anteriore e lato posteriore

ATTENZIONE



Fig 5 7 . Fig 5 8 .

Fig 5.9

Fig 5 10 .

Fig 5.11

5.5 Installazione Inverter
Dopo che la staffa è stata saldamente fissata al muro, inserire l'inverter sulla staffa.
1>Passare la fune (robusta ababstanza per mantenere il peso dell'inverter) attraverso i due anelli e
sollevare l'inverter come mostrato nella figura seguente.
2>Agganciare l'inverter sulla staffa a muro e tenerlo bilaciato, fissarlo quindi alla staffa tramite le
apposite viti.
3>Assicurarsi che l'inverter sia ben agganciato e bloccare tutte le viti.

1413

Soluzione 2(Opzionale):

1> Come mostrato in Fig.5.8, 4-6 persone sollevano l'inverter dalla confezione dopo
aver sostituito gli anelli con le maniglie mobili.

2> Quando si sposta l'inverter, si prega di mantenerlo bilanciato.

Avviso: sull'imballo è presente indicazione del lato anteriore e lato posteriore.

5.4 Fissaggio a parete
Prima di installare l'inverter è necessario installare la staffa di montaggio a parete in
modo che l'inverter possa essere installato saldamente sulla parete.

Piano montaggio a parete:

1> Utilizzare la staffa di montaggio a parete come dima per i fori sulla parete e inserire i 
bulloni ad espansione.

Avviso: I bulloni ad espansione devono essere installati su pareti piene con uno spessore
minimo di 100mm.

2> Seguire il seguente disegno per installare la staffa di montaggio a parete.

Nota: non installare l'inverter a meno che non sia verificato che la staffa di montaggio a
parete è stata installata saldamente sul muro.
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Classe di tensione decisiva (DVC) delle porte 	

Nome Porta	 Classe

AC

DC

DRMS

RS485&USB

C

C

A

A

Fig. 5.12 Fig. 5.13

Fig.5.14	 	 	 	 	 	 	 	 	 Inverter Interruttore AC

MAX 100KTL3-X LV 200A/400Vac

MAX 110KTL3-X LV 250A/400Vac

MAX 120KTL3-X LV 250A/400Vac

MAX 125KTL3-X LV 250A/400Vac

MAX 133KTL3-X LV 250A/400Vac

MAX 125KTL3-X MV 200A/500Vac

MAX 136KTL3-X MV 250A/500Vac

MAX 150KTL3-X MV 250A/500Vac

Connessione 6

Preparativi prima della connessione:
1>Disconnettere l'interruttore DC dell'inverter e l'interruttore AC.
2>Bloccare la vite del cavo AC con una coppia di 30kgf*cm
    Bloccare la vite della copertura con una coppia di 20kgf*cm
3>Misurare la tensione e la frequenza di rete facendo riferimento al capitolo 10.
Specifiche dell'interruttore AC esterno all'inverter:

•

•

•

Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che i sezionatori 
AC e DC dell'inverter siano su "OFF", altrimenti l'alta tensione proveniente 
dall'inverter potrebbe causare pericoli letali.
Solo l'elettricista autorizzato può fare la connessione elettrica, si prega di 

seguire le procedure di connessione in questo manuale insieme alle 
normative locali.
L'alta tensione può causare scosse elettriche e gravi lesioni. Non toccare 

l'inverter.
Si prega di non conservare l'inverter in un'area con materiali infiammabili 

ed/o esplosivi.

•

•
•

Per ogni inverter deve essere installato un interruttore AC che non può  
essere condiviso con nessun altro inverter dell'impianto.
È vietato inserire un carico tra inverter e l'interruttore AC .
Se il cavo è spesso, dopo averlo collegato non scuoterlo e assicurarsi che 

esso sia ben connesso prima di avviare l'inverter. La connessione allentata 

potrebbe causare surriscaldamento.

PERICOLO

ATTENZIONE

6.1 Connessioni lato AC
•



Avviso: Il cavo deve essere integro.
             Se si usano cavi in lega di alluminio utilizzare terminali adatti alla connessione
             rame-alluminio.

Fi  6.1g

Fig 6 2 .
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MAX 100KTL3-X LV

70-240 70 95

MAX 110KTL3-X LV

MAX 120KTL3-X LV

MAX 125KTL3-X LV

MAX 133KTL3-X LV

MAX 125KTL3-X MV

MAX 136KTL3-X MV

MAX 150KTL3-X MV

2>Determinare la lunghezza della spellatura (circa 30 mm) secondo specifiche del terminale a
crimpare. Crimpare il terminale sul cavo spellato con apposito attrezzo e collegare i cavi ai
relativi morsetti della interfaccia a tenuta stagna serrando le viti.

Fig 6 4 .

Modello Inverter
Sezione Cavo
(mm²)

Sezione Cavo
Raccomandata
     (mm²)

Sezione
raccomandata cavo
di alluminio (mm²)

Caratteristiche dei cavi AC:

Passi per la connessione lato AC:

•Se il cavo è spesso, dopo averlo collegato non scuoterlo e assicurarsi
che esso sia ben connesso prima di avviare l'inverter. La connessione
allentata potrebbe causare surriscaldamento..

ATTENZIONE

1> Il seguente disegno mostra il terminale AC dell'inverter, R, S, T sono le  tre Fasi, N è il
Neutro.

Intestazione cavo con terminale ad anello:

Fig 6.3

3>Rimettere il coperchio stagno sulla morsettiera e chiudere con materiale ignifugo le fughe
intorno ai cavi nei fori di passaggio sul blocchetto di silicone per evitare infiltarzioni di acqua.

•Fissare e stringere bene la copertura stagna sul cabinet per evitare il  
rischio infiltrazioni d'acqua 

ATTENZIONE



•La tensione massima a circuito aperto di ogni stringa non può superare la tensione
massima (Voc) di 1100Vdc causa rischio di incendio o danneggiamento inverter. Nel
caso di danneggiamento inverter a causa di Voc>=1100Vdc la garanzia sul
prodotto vene invalidata e Growatt non si assumerà alcuna responsabilità.
•L'inverter deve essere usato con moduli FV di Classe A secondo IEC 61730
•Chiudere i fori liberi con tappi antipolvere per impedire infiltrazioni di acqua.

Fig 6 5 .

7>Specifiche dei cavi:

Modello Inverter Sezione cavo    Sez. raccomandata Diametro esterno

MAX-X inverter 4-6 mm2 4 mm2 4.5-7.8 mm

19

 ATTENZIONE

6.3 Connessione dei cavi di comunicazione
6.3.1 Porta RS485

La porta RS485 può gestire la comunicazione di uno o più inverter (max 32) su lunghe distanze
(500 mt) e ad alta velocità (baud rate 38400). E' consigliato usare doppini intrecciati schermati
per linee di comunicazione RS485. Per la comunicazione con un singolo inverter connettere il
doppino su pin 3/4 e lo schermo su pin 1. Quando più inverter sono collegati in parallelo
utilizzare entrambe le porte RS485-1 e lo schermo va collegato sui pin 1/2.

20

Porta PIN Descrizione Porta PIN    Descrizione

Schermo ½ 485-1 Terra

DRMS

9 DRM1/5

RS485-1 IN
3 485-1 A1 10 DRM2/6

4 485-1 B1 11 DRM3/7

RS485-1 OUT
5 485-1 A1 12 DRM4/8

6 485-1 B1 13 REF/GEN

RS485-2

7 485-2 A1 14 DRM0/COM

8 485-2 B1
RS485-1Matching 
resistance

15/16
r
4
e
8
s
5
is
-
t
1
a
M
nc

a
e
tching

Avviso: Quando più inverter comunicano in parallelo bisogna aumentare l'impedenza di
accoppiamento (matching resistance) andando a collegare insieme tra di loro con un filo i pin
15/16 sull'ultimo inverter.  

Fig 6 6 .

6.2 Connessionel lato DC
•

•

•

•

Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che l'interruttore 
DC dell'inverter sia su "OFF", quindi scollegare l'interruttore AC, altrimenti 
l'alta tensione proveniente dall'inverter potrebbe causare rischi per la vita.
Solo l'elettricista autorizzato può effettuare la connessione elettrica si 

prega di seguire le procedure di connessione di quest manuale insieme alle 
normative di sicurezza locale.
L'alta tensione può causare scosse elettriche e gravi lesioni. Non toccare 

l'inverter.
Non collocare materiali infiammabili o esplosivi attorno all'inverter.

Avviso: L'irraggiamento solare genera tensione sui pannelli FV. L'alta tensione che si 
localizza sui terminali di una stringa di pannelli può essere pericolosa quindi, prima di 
collegare il cavo di ingresso DC è necessario coprire i pannelli solari con materiali opachi 
e assicurarsi che l'interruttore DC dell'inverter sia su " OFF ", altrimenti l'alta tensione 
potrebbe causare lesioni al personale.

PERICOLO 

1> Ogni stringa dovrebbe contenere moduli FV della stessa marca e dello stesso modello.
2> La corrente massima di cortocircuito non deve mai superare 32A.
3> La potenza totale dei pannelli non deve superare 1,5 volte la potenza di ingresso
dell'inverter.
4> Per ottimizzare il sistema, si raccomanda stessa quantità di moduli FV per stringa.
Avviso: prima di collegare i moduli FV assicurarsi del corretto accoppiamento tra i connettori
dei moduli FV e dell'inverter, cioè polo positivo dei moduli con polo “+” dell'inverter e polo 
negativo dei moduli con polo “-“ dell'inverter.

6> Collegare i poli positivo e negativo ai morsetti dell'inverter, la corrente di ingresso
massima per singola stringa come da seguente tabella.

Modello Inverter  Max.corrente per singola stringa

MAX-X  Inverter 16A*2

5> Decidere la lunghezza della spellatura del cavo per collegare il cavo dei pannelli ai
connettori e connettere poi i connettori dei pannelli a quelli specifici dell'inverter.

Avviso：
1. In nessun caso, la corrente totale di tutte le stringhe potrà superare la corrente 
massima dell'inverter.
2.Non toccare nessun pannello solare in funzionamento.
3.Assicurarsi che I cavi siano integri.



6.3.2 Porta USB

Nella serie di Inverter MAX-X l'interfaccia RS485 è standard. Procedere come segue per la
connessione del cavo di comunicazione:
1) Svitare la copertura stagna della porta COM e rimuoverla.
2) Collegare il cavo RS485 alla porta RS-485-1.
3) Gli inverter sono collegati in cascata tramite la linea di comunicazione RS485 la cui parte
terminale viene collegata al sistema di monitoraggio per effettuare il controllo remoto delle
macchine ad esso connesse.
Nota: Le viti di fissaggio del cavo RS485 vanno serrate cin una coppia di 4kgf*cm.

Fig 6 7 .

Gli inverter MAX-X sono equipaggiati con una interfaccia USB standard a cui poter collegare un
modulo WiFi, Shine GPRS-X2, Shine WIFI-X, Shine 4G-X, Shine Link-X e altri moduli di
monitoraggio opzionali per effettuare il controllo remoto. In aggiunta è possibile effettuare un
rapido aggiornamento software dell'inverter tramite la Smart-Key.
Installare il modulo di monitoraggio secondo i seguenti passi:
1> Allentare le viti della copertura stagna della interfaccia USB e rimuoverla.
2> Come mostrato in Fig 6.8A, inserire il modulo Shine GPRS-X2 nella porta USB; il LED del mod-
ulo Shine GPRS-X2 si accenderà.
3> Come mostrato in Fig 6.8A, assicurarsi che il simbolo △ sia sul lato superiore, inserire il mod-
ulo di monitoraggio nella porta USB e serrare il dado di blocco.
Nota: Se si usa un modulo WIFI, quando l'operatore va via, rimuovere il modulo e il cavo dati e
rimettere la copertura stagna per evitare infiltrazioni di acqua nella interfaccia di comunicazione

.

Fig 6 8A .
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Fig 6 8B .
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Secondo quanto previsto dalla normaIEC 61643-32 "Connecting to photovoltaic devices surge
protectors - selection and use of guidelines", è necessaria l'implementazione di sistemi di
portezione dai fulmini per impianti fotovoltaici siano essi di tipo residenziale che di tipo
commerciale installati a terra.

Fig  6.10

Fig 6 9 .

ATTENZIONE
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6.4 Connessione dei cavi di Terra
In un impianto FV necessita collegare a terra tutti i componenti e le custodie metalliche.
Il singolo inverter deve essere collegato a terra sul punto PE ( Punto di Terra), in un
impianto con più inverter necessita collegare a terra, con lo stesso cavo di terra,  tutti gli
inverter e  le cornici dei pannelli solari FV a un unico punto di Terra in maniera da
ottenere un sistema equipotenziale.
Effettuare la messa a terra come segue:
Estrarre la vite di messa a terra sul fondo dell'inverter, collegare i cavi di terra come
indicato nella figura seguente.
Avviso: 1. L'inverter è separato in modo sicuro dal sistema di protezione dai fulmini ed è da
esso distante il più possibile.
2. Non esporre il terminale di messa a terra in aria e prevenire che si bagni con la pioggia.
3. La coppia di serraggio della vite di Terra deve essere 60kgf*cm

Le misure di protezione contro i fulmini per gli impianti fotovoltaici devono 
essere eseguite in conformità alle corrispondenti norme nazionali e alle 
norme IEC. In caso contrario, i dispositivi fotovoltaici come componenti, 
inverter e impianti di distribuzione dell'energia possono essere danneggiati 
da un fulmine.
In questo caso, l'azienda declina qualsiasi garanzia e non si assume nessuna 
responsabilità.

Pannello fotovoltaico Inverter

SPD

Rete elettrica

Dispositivo di protezione
contro i fulmini

Barra di messa a terra

1 2 34

Punto di messa a terra totale

Fu
lm

in
e 

lu
ng

o 
la

 li
ne

a

Filo di terra dell'apparecchiaturaFulmine lungo la linea

Intervallo di
sicurezza S

Armadietto
di distribuzione

1) Si raccomanda generalmente di installare dispositivi di protezione contro i fulmini (come
parafulmini / cinture di protezione contro i fulmini e conduttori di discesa) per evitare che i fulmini
colpiscano la stringa fotovoltaica.
2) I dispositivi di protezione contro i fulmini e i relativi conduttori di discesa devono mantenere una
distanza di separazione sicura S con le relative apparecchiature negli impianti fotovoltaici (compresi
i pannelli fotovoltaici, gli inverter, i cavi, le apparecchiature di distribuzione dell'energia).
Valore suggerito di S: Secondo l'altezza generale del tetto dell'edificio di 5 piani (circa 15 m), S deve
essere di almeno 2,5 m, questa distanza può essere modificata in funzione della distanza tra 
superficie di installazione dell'impianto FV e il pavimento.

A. Quando la distanza di sicurezza S è soddisfatta:
Le posizioni ① ③ della figura devono essere dotate di uno scaricatore di protezione dai fulmini. In
generale, si raccomanda di installare uno scaricatore di Tipo II in posizione ① e di Tipo I in posizione
③.
B. Quando sicurezza e la distanza di sicurezza S non sono rispettate:
Oltre che nella posizione ③, lo scaricatore Tipo I deve essere installato nelle posizioni ①②④ della
figura.
3) Il conduttore di discesa del parafulmine e il filo di terra dell'apparecchiatura alla fine approdano
in un punto di massa comune, ma i due conduttori di connessione a terra devono essere separati.
Cioè, il filo di messa a terra dell'apparecchiatura deve essere tirato separatamente, e deve essere
rispettato il requisito di una sezione>6mm² quando la distanza dell'intervallo di sicurezza S è
soddisfatta.
4) Per quanto riguarda la progettazione del sistema di protezione dai fulmini di cui sopra, far
riferimento al documento GB/T 21714.3-2015.
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7 Messa in funzione
7.1 Messa in servizio dell'inverter

7.1.1 Settaggio indirizzo

 Se l'inverter viene immagazzinato per un mese, l'ora e la data 
preimpostate potrebbero non essere conservate in memoria, bisogna 
quindi ripristinare l'ora e la data prima di procedere alla connessione 
dell'inverter alla rete.

Dopo l'avvio normale dell'inverter, l'indirizzo dell'inverter può essere programmato 
tramite la conversione RS485 / USB in WIFI. Quando si collegano più inverter in parallelo 
tramite RS485, necessita programmare l'indirizzo di ogni inverter su un valore diverso da 
quello di default predefinito. Quando invece si ha un singolo inverter è possibile 
utilizzare l'indirizzo di comunicazione predefinito.
Nota: l'indirizzo di comunicazione predefinito dell'inverter è 1, ed esso può essere 
variato nel range 1- 254.

L'inverter sarà impostato con i parametri del paese di destinazione prima di lasciare la 
fabbrica. Ad esempio, gli inverter spediti in Australia sono configurati in fabbrica come 
modello australiano.                                                                                                   
Nota: l'inverter è configurato per l'Australia in fabbrica.

7.1.1.1 Settaggio indirizzo RS485 con Shinebus

L'indirizzo della porta RS485 dell'inverter può essere modificata tramite Shinebus 
Questa operazione deve essere fatta da un professionista

7.1.1.2 Settaggio indirizzo RS485 su APPShinePhone

Fare riferimento a 8.2, scaricare l'APP mobile ShinePhone e collegarsi al WIFI 
dell'inverter per accedere alla pagina di monitoraggio locale, questa operazione deve 
essere eseguita da un professionista.
1>Fare clic su "Parametri";
2> Immettere la password. (Quando lo si utilizza per la prima volta, è necessario 
impostare come prima cosa la password. Fare clic su "Reimposta password" per 
immettere il numero e la password dell'account OSS. Il distributore e l'installatore 
possono richiedere l'account OSS da Growatt. Fai clic su "Accedi" per impostare la 
password. Dopo aver completato l'impostazione, puoi iniziare ad usarlo). 
3> Fai clic sulla prima voce "Indirizzo COM";
4> Fare clic sul pulsante "Leggi" nell'angolo in alto a destra per leggere l'indirizzo di 
comunicazione corrente dell'inverter;
5> Imposta indirizzo com inverter;
6> Leggere l'indirizzo dell'inverter com per assicurarsi che l'impostazione sia avvenuta 
correttamente;
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Fig 7 2 . A
B C

D

E

7.1.2 Settaggio ora e data

Metodo1:
 sezione 8.2.1e accedere alla APP ShinePhon. Cliccare"system time(45-50)" 

per settare ora e data dell'inverter sulla pagina di settaggio parametri.
Riferirsi alla 

7.2 Modalità di lavoro
7.2.1 Modalità di attesa

Quando la tensione DC supera i 180 Vdc, l'inverter si accende ed entra nello stato di
“attesa”.

Esso incomincia a verificare I parametri di sistema, se tutto funziona regolarmente
l'inverter cercherà di connettersi alla rete quando la tensione FV in ingresso è superiore a
195 Vdc.

7.2.2 Modalità “Funzionamento

In questa modalità, l'inverter funziona normalmente e la spia di alimentazione  indica
che l'inverter  eroga energia verso la rete.
Quando la tensione DC è superiore a 195 V dc, l'inverter converte la corrente continua
generata dai moduli fotovoltaici in corrente alternata e fornisce energia alla rete.
Quando la tensione DC è inferiore a 195 V dc, l'inverter entra in stato di "attesa" e tenta
di connettersi alla rete; in questo stato, l'inverter consuma una potenza molto piccola
per verificare lo stato del sistema interno.
Nota: solo quando i moduli FV forniscono una potenza sufficiente (tensione> 180 V dc),
l'inverter si avvierà automaticamente.

7.2.3 Modalità “Guasto

7.2.4 Modalità “Spento

Il sistema di controllo intelligente dell'inverter monitora continuamente lo stato del 
sistema. Quando viene rilevato un errore, il LED mostra il messaggio di errore.
Nota: fare riferimento alla sezione 8.2 per verificare il messaggio di errore e adottare 
misure correttive.

Quando l'irraggiamento solare è debole o assente, l'inverter smetterà di funzionare
automaticamente. Quando è spento, l'inverter non consuma energia dalla rete o dai
moduli fotovoltaici. Allo stesso tempo, il LED dell'inverter rimane spento.
Nota: quando la tensione DC della stringa FV è troppo bassa (≤150 V cc), l'inverter si
spegne.

7.3 LED display                                                                                          
Lo stato di funzionamento corrente dell'inverter può essere subito verificato dal display
a LED.

                               Descrizione dello stato del LED

Posizione    Tipo di LED        Stato Inverter                            Stato del LED

A Tensione FV 

Tensione FV >=195Vdc Luce Verde accesa

Tensione FV <195Vdc Luce spenta

Inverter connesso a rete Luce Verde accesa

Tensione AC assente Luce spenta

Tensione AC presente, 
inverter in stato di attesa

Luce verde lampeggia,  e la
luce indicatore di guasto 
non è accesa

Fig 7.3 Fig 7.4

B Tensione AC
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8.1 Monitoraggio dati da remoto
I modi per il monitoraggio remoto sugli inverter della serie MAX-X includono l'APP (ShinePhone)
e pagina Web del server. La RS485, GPRS,4G, PLC (Riservata) consentono entrambe i modi.

8.1.1 APP (ShinePhone) per monitoraggio remoto da telefono mobile
	1> Scansionare il codice QR seguente per scaricare e installare il SW oppure scaricarlo da Android
Store o App Store cercando "Shinephone"

Note:  1. Assicurarsi che sia l'ultima versione
           2. Maggiori dettagli sono disponibili su http://server.growatt.com

2> Registrare il proprio account dell'APP su mobile seguendo i seguenti passi:	Avviare
ShinePhone, andare sulla pagine di login, cliccare "registra". Per la registrazione è richiesto
inserire alcuni dati, quelli con il segno * sono obbligatori, quindi subito dopo la registrazione è
possibile accedere alla interfaccia principale di ShinePhone. La pagina di registrazione e quella
della interfaccia principale sono mostrate qui di seguito.

Fig 8 1 .

Pagine di login e pagina principale	 :

Monitoraggio 8

Fig 8 2 . Fig 8 3 .

Indica la
Tensione AC

Inverter in stato di
guasto	con presenza
tensione AC

Luce verde lampeggia lenta e la
	luce spia di allarme o guasto è
	rossa fissa

Luce spia di
	allarme o guasto

Inverter in funzionamento
normale

Luce spia della
Comunicazione

Inverter in comunicazione
tramite RS485, GPRS,
etc...

La luce verde è accesa

Inverter non è in
comunicazione con l'esterno

La luce è spenta

Inverter in aggiornamento
oppure l'interfaccia USB sta
leggendo o scrivendo dati

La luce verde lampeggia

E
Luce spia del livello
di potenza	o di
guasto

Inverter connesso alla Rete

Inverter stato di guasto

Gli otto LED da sinistra a destra
	indicano la potenza prodotta
dall'inverter: 	Tutti e 8 i LED accesi
indicano inverter in produzione al
100%. La Fig. 7.3 indica inverter
in produzione al 37,5% del
	massimo e così via......

Gli otto LED da destra a sinistra
indicano in sequenza i numeri 1,
2, 4, 8, 16, 32,64 e 128
che,sommati a 99, danno come
risultato i codici di errore
dell'inverter. Per esempio in Fig.
7.4 il LED acceso indica il numero
2 che sommato a 99 risulta essere
il codice di errore 101, e così
via.....

Posizione     Tipo di LED            Stato Inverter	 	    Stato del LED

                               Descrizione dello stato del LED

B

La luce è spenta

C Inverter in stato di allarme

Inverter in stato di guasto

La luce rossa lampeggia lenta

La luce rossa è accesa

D
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Fig 8.4 aggiunta datalogger Fig 8.5 Lista datalogger Fig 8.6 aggiunta impianto
Datalogger:
1> E' possibile aggiungere più datalogger sotto un particolare impianto come segue:	Fare click su
"+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere datalogger ( WiFi/GPRS etc ) come in Fig8.4	Nota:
se si aggiunge un datalogger WiFi è necessario configurarlo manualmente, scansionare il
datalogger WiFi per 2 secondi sino a quando si apre una finestra, quindi scegliere configura
datalogger, l'APP riceverà il nome dispositivo WiFi, inserire quindi la password e cliccare set per
circa 30 secondi per completare la configurazione.

Pagine del dispositivo:	1> La parte superiore della pagina principale è il nome dell'impianto, è
possibile passare a un altro impianto sotto lo stesso account tramite un click sul bottone "v".	2>
L'utente può aggiungere datalogger, verificare datalogger e aggiungere altri impianti tramite un
click sul bottone "+" posto nell'angolo superiore destro.	3> La metà superiore della pagina
mostra la potenza dell'impianto, la produzione totale giornaliera e il relativo valore economico.	4>
La lista "I miei dispositivi" mostra i dispositivi dell'impianto, che sono selezionabili, tramite segno
di spunta su lato sinistro, per visualizzare maggiori dettagli o per funzioni di editing dello stesso
che includono il cambio del nome alias, della icona, o cancellazione del dispositivo.

Fig 8 7 .

2> E' possibile aggiornare la lista dei datalogger tramite aggiunta, editazione, cancellazione,
configurazione di dispositivi.
3> E' possibile aggiungere più impianti tramite la funzione Aggiungi Impianto

Pagine e funzioni del dispositivo
1> Pagina dispositivo: E possibile visualizzare informazioni di dettaglio del dispositivo tramite un
click sullo stesso, la pagina che si apre mostra la potenza del momento, l'energia del giorno e il
grafico delle porduzioni giornaliere. Ulteriori informazioni sono visualizzabili sulle pagine di
controllo, dei parametri, dei dati ed eventi.
2> Pagina di Controllo: E' possibile impostare inverter spento/acceso, livello di potenza attiva e
reattiva, Fattore di Potenza, ora e data, Tensione di rete alte e bassa. La PW operativa è
composta da "inverter" + la data, per esempio "inverter20170722".
3> Pagina Parametri: E' possibile visualizzare il Numero di Serie, la potenza nominale, la versione
FW, la tensione, la corrente e la potenza delle stringhe FV etc.

   

Fig 8 8 . Fig 8 9 . Fig 8 10 .

4> Pagina Dati: E' possibile visualizzare la potenza FV del momento, la tensione, la corrente, la
potenza su ogni singola Fase, l'Energia prodotta per giorno, mese, anno.
5> Pagina Eventi: E' possibile visualizzare messaggi di errore in caso di guasti.
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Fig 8 11 . Fig 8 12 .

Fig 8 13 .

Fig 8 14 .

Fig 8 15 .
Fig 8 13 .

8.1.2 GPRS /4G

8.1.2.1 Registrazione account

1>Per registrarsi:

Aprire il browser e digitare "server.growatt.com”, cliccare su “New User” nella pagina di
login, digitare le informazioni richieste e poi tornare sulla pagina di login, inserire lo
username e la password appena creati, cliccare su "Sign In".

2>Aggiungere datalogger
Alla sezione “impianto”, cliccare “ gestione dispositivi”, quindi cliccare “aggiungi 
dispositivo”, inserire SN e Codice di verifica e salvare. Il dispositivo si collega on line 
entro 5 min dalla accensione e I dati dell'impianto risulteranno disponibili.
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Fig 8 16 .

Fig 8 18 .

Fig 8 17 . Fig 8 19 .

Fig 8 20 .

B. Dalla pagina di impianto è possibile verificare le curve di potenza e di tensione in 
relazione all'ora, ai giorni, ai mesi e agli anni.

3> Lettura dei dati
A.Sono visibili su questa pagina I dati di produzione di base quali Energia del giorno, 
produzione totale,reddito del giorno e reddito cumulato.
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Fig 8 23 .

Fig 8 22 .

Fig 8 21 .

Fig 8 24 .

Aggiunta impedenza di linea doppino RS485 twistato

485-1 IN 485-1 OUT 485-1 IN

4>Settaggio dell'inverter 
Dalla pagina “gestione dispositivi” selezionare MAX. Il SN dell'inverter da settare può 
essere trovato nella lista.
Avviso: Le seguenti attività devono essere fatte da un professionista.

5>Verifica dati di dettaglio
Doppio click sul SN del dispositivo visualizzato nella lista. La pagina con i dati di dettaglio 

è visualizzata; è possibile esportare i dati o visualizzarli per singolo giorno.

8.1.2.2 Monitoraggio da Shinemaster

Esso è un dispositivo di monitoraggio compatto ed efficiente progettato per operare su 
grandi parchi FV , dotato di una CPU ad alta velocità e in un stabile SO Linux, che registra 
e memorizza le caratteristiche dell'impianto dell'utente.

Multiple inverters ShineMaster cable computer

Caratteristiche：
1.Un versatile e performante datalogger che notifica all'utente lo stato del sistema in ogni
momento.

2.Settaggio flessibile dei parametri, gestione delle informazioni,visualizzazione e

registrazione degli errori/guasti, alta capacità di memorizzazione.
3.Raccolta e carico dei dati al server Growatt in tempo reale tramite la rete.

Nota： Il contatore intelligente e il monitor ambientale devono essere di un produttore
approvato da Growatt, altrimenti il monitoraggio non sarà possibile. Quando le porte
RS485 di più macchine vengono connesse in parallelo, collegare il cavo di terra in base
alla sezione 6.3.1.



Multiple inverters

GPRS/4G ShineMaster

Connecting communication cable
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Connecting communication cable
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Connecting communication cable 4G/GPRS 4G/GPRS

Computer Phone Pad

Internet DB

data storage

RS 485
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Fig 8 25 .

La struttura di sistema del monitoraggio è mostrato nella figura seguente. Gli utenti 
possono scegliere il metodo di monitoraggio più adatto in base alle loro convenienze

1>Query per indirizzo IP dello ShineMaster
A. Le porte di rete del PC e dello shinemaster sono collegate alla porta del router
attraverso il cavo di rete della stessa rete locale.
B. Vai alla pagina di gestione del router e controlla la "Lista degli host di Internet" per
interrogare l'indirizzo IP del numero di ShineMaster come anche il nome del dispositivo
collegato. Questo indirizzo IP è quello assegnato dal router allo ShineMaster. Se non sai
come fare, contatta l'amministratore di rete per l'operazione.
Nota: il router deve abilitare l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP, ovvero aprire la
funzione DHCP.
C.Immettere l'indirizzo IP shinemaster nel browser per accedere alla pagina incorporata
di shinemaster.

3>Accesso ShineMaster
Prima di accedere verificare che il cavo di comunicazione tra i dispositivi sia stabilmente
connesso. Inserire quindi l'indirizzo IP dello ShineMaster nel browser internet per
accedere alla pagina incorporata dello ShineMaster. Se lo ShineMaster è sulla stessa rete
locale del computer da cui si sta effettuando l'accesso, sarà possibile accedere il server

ShineMaster incorporato.
A. Se l'utente accede con successo alla pagina incorporata di ShineMaster sarà anche
possibile accedere direttamente alla pagine incorporata di Login, come  In figura 8.25 qui
di seguito.

B. Digitare username e password. Login username di default: admin, password: admin.
Cliccare su login dopo aver compilato I campi per entrare sulla pagina di sistema di
Growatt ShineMaster.

3>Visualizzazione dati
Cliccare sullo stato del collettore dati SineMaster per visualizzare "informazioni di stato
del sistema", "serial number," indirizzo del server," numero dei dispositivi connessi," e
così via.
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Fig 8 27 .

Fig 8.29

Fig 8.30

Fig 8.28

Fig 8.26

4>Aggiunta o cancellazione di dispositivi dal collettore dati di ShineMaster Prima di
monitorare dispositivi FV da ShineMaster è necessario accedere alla pagina di settaggio
incorporata di shinemaster per aggiungerli.

A.Aggiungere dispositivi

1）Dalla prima lista a cascata della interfaccia "Add or remove devices", selezionare la
porta RS485 su cui è connesso il dispositivo da aggiungere.

2）Selezionare I tipi di  dispositivi FV  monitorati nella seconda lista a cascata

3）Compilare la terza finestra con il corrispondente indirizzo COM del dispositivo FV.

4)
5) Andare alla pagina “stato dei dispositivi” dopo il salvataggio per verificare che il 
dispositivo è stato effettivamente aggiunto con successo.

Selezionare “Aggiungi” e cliccare "Salva”.
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Fig 8.31

Fig 8.32

Fig 8.33

B.Rimuovere dispositivi

1）Selezionare la prima lista a cascata di " Add or remove devices" per verificare la porta
RS485 corrispondente al dispositivo da rimuovere
2）Selezionare il tipo di dispositivo FV monitorato nella seconda lista a cascata.

3）Compilare la terza lista a cascata con l'indirizzo corrispondente al dispositivo FV.

4）Selezionare  "del" e cliccare salva per completare la rimozione del dispositivo.

5）Andare alla pagina “stato dei dispositivi” dopo il salvataggio per verificare che il
dispositivo è stato effettivamente Rimosso con successo.

5>Carico su ShineServer dei dati ShineMaster
A.Registrazione, Accesso

1）Digitare il  dominio del server nel browser del computer per accedere la pagina di
login di ShineServer, e registrare lo usename nel caso stiate effettuando il primo accesso.
Digitare il dominio della pagina di accesso, come in figure8.32 di seguito.

Nome domino cinese del server：http://server-cn.growatt.com.

Nome domino internazionale del server：http://server.growatt.com.

2） Registrazione user name, inserire le informazioni secondo le richieste, e cliccare
“register” una volta completate.
Nota: Il Numero di Serie "SN" e il "Check Code" sono stampati sulla scatola dell'imballo di
ShineMaster o della garanzia

A.Visualizza I dati di monitoraggio
1)A registrazione ultimata si passa automaticamente alla interfaccia principale di
ShineServer. Cliccare su "Plant" e poi in sequenza su "Plant data" per visualizzare la curva
totale della Potenza generata dall'impianto per ogni giorno.  La lista a cascata "Select
collector" permette la visualizzazione della curva di Potenza giornaliera  per ogni singolo
inverter dell'impianto.
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Fig 8.34

Fig 8.35

2)Cliccando su "power station" e su "equipment management" in sequenza è possible
visualizzare I dati di ogni momento del “Collettore dati”, “dell'inverter”, del
“monitoraggio ambientale”, del “contatore intelligente” e della “cassetta parallelo

stringhe del “MAX-X”.

8.2 Monitoraggio dati locali
Il monitoraggio locale della serie MAX-X può essere fatta tramite app (Shinephone) per

telefono mobile, una connessione diretta con PC o una penna USB. Di seguito i

dettagli:

8.2.1 Monitoraggio da App per telefono mobile (Shinephone)

8.2.1.1 Accedere la app per monitoraggio locale

1>Metodo 1
Quando apri la pagina iniziale di accesso all'app, fai clic sull'icona della casella degli
strumenti in alto a destra. Apri la casella degli strumenti, fai clic sullo strumento di debug
locale e puoi ottenere il nome wifi del collettore di dati scansionando il codice QR o il
codice a barre ( la PW di default per il WiFi è 12345678. Se si è già connessi, è possibile
fare clic su "Salta" per connettersi direttamente al WIFI.)

2>Metodo 2
Apri la app inserisci nome utente e password fai clic su accesso, inserisci me (centro
personale). Fai clic sullo strumento di invio, trova ed entra nel debugger locale e puoi
ottenere il nome wifi del collettore dati scansionando il codice QR o il codice a barre (la
PW di default per WIFI è 12345678. Se si è già connessi, è possibile fare clic su "Salta"
per connettersi direttamente al WIFI.)

8.2.1.2 Monitoraggio e debugging locale
Quando si visualizza il monitoraggio locale, è necessario mantenere il wifi del telefono 
connesso al wifi del collettore dati per visualizzare il monitoraggio locale (per accedere 
alla pagina di monitoraggio locale, fare clic prima su aggiorna automaticamente per 
ottenere le informazioni più recenti. Generazione di elettricità: E' l'opzione per 
visualizzare in dettaglio l'ultima generazione, generazione giornaliera, generazione 
mensile e annuale. Potenza: è possibile visualizzare la potenza del momento e il valore di 
potenza nominale. Guasto: può leggere le informazioni dettagliate sui guasti 
dell'apparecchiatura.

1>Controllo del dispositivo
Nota: oltre a reimpostare la PW per connettersi alla rete, altri moduli WIFI che 
devono connettersi al collettore dati possono visualizzare le informazioni.
A.Reset della PW
Un volta connessi in rete accedere con un account OSS per impostare o 
modificare la password di debug locale.
B.Impostazione della configurazione
I dati di configurazione dell'inverter, tensione, potenza e così via possono essere 
modificati in base all'utilizzo (Fig. 8.36)
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Fig 8 36 .

Fig 8.37

Fig 8.39

Fig 8.38C.Configurazione dei parametri
I parametri della macchina possono essere modificati in funzione dell'utilizzo (Fig
8.37).

Rilevamento intelligente
Accurata visualizzazione dei dati dettagliati del dispositivo e dello stato(Fig8.38)
D.

E.Scansione intelligente della curva I-V
E' possible tracciare da remoto ogni MPPT (Fig8.39).
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Fig 8.41 Fig 8.42

Fig 8.40

F.Rilevamento dei guasti registrati
Localizzazione accurata del guasto da remoto (Fig8.40).

G.Rilevamento Real-time delle registrazioni
La qualità della tensione e della corrente può essere osservata in tempo reale (Fig8.41).

H.Diagnosi con un Click

Rilevamento con un click della curva I-V, della forma d'onda Tensione di rete, della 
distorsione armonica di etnsione (THDV) e impedenza del cavo(Fig8.42).

I.Impostazione di alto livello 
In funzione dei parametri dello indirizzo di registrazione (professionisti).

J.Informazioni dispositivo
Verifica di dettaglio dei parametri interni e informazioni sul dispositivo ( Tensione/corrente 
FV, tensione/corrente di stringa, Corrente/tensione/frequenza della rete, Tensione/corrente 
PID )(Fig8.43).
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Fig 8.43

Fig 8.44

Fig 8.45

Fig 8 46 .

Fime name 

Fare riferimento alla sezione 6.3.2 Connessione da USB a WIFI / Udisk, il monitoraggio
locale del Udisk può realizzare le funzioni di masterizzazione del software, registrazione
dei guasti, analisi delle curve e registrazione in tempo reale. Di seguito i dettagli :
1>Programmazione Firmware
Creare il file bconfig.txt sotto la radice dello Udisk, scrivere il nome del file da inserire, quindi
inserire Udisk in programmazione. Notare che il programma M3 deve essere
programmato l'ultima volta.

8.2.2 Monitoraggio UDISK

2>Registrazione guasti
Creare il file bconfig.txt sotto la radice dello Udisk, scrivere il seguente contenuto, quindi 
inserire Udisk per poter leggere le informazioni di errore, quindi genera un modulo sotto 
i file nella directory radice, viene memorizzato un totale di 60 registrazioni di guasti, 
l'ultimo numero è 0.

3>Analisi delle curve
Creare il file bconfig.txt sotto la radice dello Udisk, scrivere il seguente contenuto, quindi 
inserire Udisk per registrare la curve I-V , quindi genera un modulo sotto i files nella 
directory radice.
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Fig 8.47

4>Registrazione in tempo reale

Creare il file bconfig.txt sotto la radice dello Udisk, scrivere I seguenti contenuti, quindi 
inserire Udisk per leggere in tempo reale l'informazione registrata, quindi genera un 

modulo sotto i files nella directory radice，la forma d'onda del record del modulo è 
coerente con l'ID dell'impostazione del comando. 

Manutenzione 9 
9.1 Manutenzione periodica
9.1.1 Pulizia dell' Inverter

•Prima di qualsiasi operazione, aprire i sezionatori DC e AC e attendere
almeno 5 min, per consentire la scarica completa dei condensatori interni.

PERICOLO

1>Se necessario pulire l'inverter dalla polvere .
2>Verificare che le prese d'aria non siano ostruite, pulirle se necessario insieme alle 
ventole seguendo i passi come da 9.1.2 di seguito.

9.1.2 Manutenzione ventole

•Deve essere effettuata da personale qualificato e adeguatamente istruito, 
attenendosi alle norme locali prevalent.
Prima di qualsiasi operazione, aprire i sezionatori DC e AC e attendere           

almeno 5 min, per consentire la scarica completa dei condensatori interni.

•Non utilizzare aria compress ache potrebbe danneggiare le ventole.

PERICOLO

ATTENZIONE

Quando l'inverter della serie Growatt MAX lavora in ambienti a temperatura elevata, una
buona ventilazione e la dissipazione del calore possono ridurre efficacemente la
possibilità di derating di potenza. L'Inverter è dotato di ventole di raffreddamento
interne, quando la temperatura interna è troppo alta, le ventole si attivano per ridurla.
Quando l'inverter è in derating a causa della temperatura interna troppo elevata, le
possibili ragioni e/o soluzioni sono le seguenti:
1) La ventola è bloccata o si è accumulata troppa polvere sul dissipatore, è necessario
pulire la ventola, il coperchio della ventola o il dissipatore di calore.
2) La ventola è danneggiata, è necessario sostituire la ventola.
3) Scarsa ventilazione del luogo di installazione, è necessario selezionare un luogo di
installazione più appropriato seguendo i requisiti base richiesti per l'installazione.

Procedura per la pulizia e sostituzione della ventola;
1> Assicurarsi che il lato DC e il lato AC dell'inverter siano stati scollegati prima di pulire
o sostituire la ventola.
1) Disattivare l'interruttore DC.
2) Scollegare i terminali DC dall'inverter (necessario dotarsi di adeguati attrezzi per
scollegare i terminali di connessione DC).
3) Disattivare l'interruttore AC.

2>Rimuovere le viti dalla griglia di protezione della ventola con un cacciavite a croce 
come indicato qui di seguito.
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9.2 Risoluzione dei problemi 

Fig 9.1 Vista esterna delle ventole

Fig 9.2 Vista interna delle ventole

3>Scollegare il connettore delle ventole con un cacciavite a taglio e rimuovere le ventole 
dalle griglie di protezione come mostrato di seguito.

Fig 9.4 Vista esterna ventole

Fig 9.5 Vista interna ventole

Avviso：Inverter della serie MAX-X hanno sette ventole（N° 2 interne，N° 5 esterne).
4>Pulizia o sostituzione ventole, griglie e dissipatore.
1)Pulire le griglie con aria compressa, spazzola e panno umido.
2)Rimuovere separatamente ogni ventola se necessario pulirla.
3)Rimuovere con cacciavite a croce la ventola che necessita essere sostituita ,e
rimpiazzarla con una nuova.
4)Alloggiare correttamente il cavo.

5>Installare la ventola, la griglia e fissare di nuovo l'inverter.

•
•

•PERICOLO

Manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato.
Conduttori normalmente connessi a terra possono risultare scollegati ed 

energizzati quando un messaggio di Basso Isolamento è visualizzato.
Rischio di scossa elettrica.

9.2.1 Attenzione

Le avvertenze “Attenzione” identificano lo stato corrente dell'inverter (Max), le 
avvertenze non sono correlate ad un guasto e non influiscono sul normale 
funzionamento dell'inverter. Quando sul display compare un avviso seguito da un 
numero esso indica un “codice di avviso” che viene solitamente cancellato tramite uno 
ordinario spegnimento / reset o da un'azione correttiva eseguita dall'inverter.

Fig 9.3
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Warning 200	 Problemi di stringa
1.Spegnere e verificare i Pannell FV

2.Contattare Growatt.

Warning 201	 Problemi di stringa
1.Spegnere e verificare i pannelli FV

2.Contattare Growatt.

Warning 202 Scaricatori DC
1. Spegnere e verificare   scaricatori DC.
2. Contattare Growatt.

Warning 203 CC su panneli FV
1. Verificare se c'è un CC sul circuito del
pannelli FV.
2. Contattare Growatt.

Warning 2024          Contatto ausiliario

                                anormale

Warning 206 Scaricatore AC
1. Spegnere e verificare scaricatore AC .
2. Contattare Growatt

Warning 209 Tensione FV alta

Warning 300 No connessione AC

Warning301           Tensione AC fuori range

Warning 302        Frequenza AC fuori range

Warning 310        Problemi sul Neutro

Warning 400          Problemi sulla ventola

Warning 401 Misuratore anormale

Avviso：L'inverter MAX-X ha due ventole esterne e cinque interne.
Se I suggerimenti non sono risolutivi , contattare Growatt.

Warning	 	 Descrizione 	 	 Suggerimento

1. Spegnere e verificare il cablaggio dell
contatto ausiliario
2. Contattare Growatt.

Warning 205	 Driver Boost FV 1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Warning 208          Fusibile DC aperto 1. Spegnere e verificare il fusibile
2. Contattare Growatt.

Warning 207          Sovracorrente USB
1. Scollegare la penna USB
2. Riaccedere alla penna USB dopo spento
3. Contattare Growatt.

1. Spegnere immediatamente l'interruttore
DC e verificare la tensione FV
2. Contattare Growatt.

Warning 210 Tensione FV invertita 1. Verificare i terminali di ingresso FV
2. Contattare Growatt.

1. Verificare presenza tensione di rete
2. Contattare Growatt.

1. Verificarese se la tensione di rete è
nei limiti di specifica 	 	
2. Contattare Growatt.

1. Verificarese se la frequenza di rete è
nei limiti di specifica
2. Contattare Growatt.

1. Verificarese se i cavi del neutro e di
terra  sono ben connessi
2. Contattare Growatt.

1. Spegnere e verificare la ventola e le sue
connessioni.
2. Sostituire la ventola	 	
3. Contattare Growatt.

1. Verificare la comunicazione tra
inverter e misuratore
2. Contattare Growatt.

Warning 404 Problemi EEPROM

Warning Descrizione Suggerimento

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Warning 405      Problemi versione Firmware
1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Warning 406      Problemi modulo Booster 1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Warning 407         Sovratemperatura

Warning 408              NTC Rotto

Warning 409             Reattiva anormale 1. Verificare funzionamento Shinemaster
2. Contattare Growatt.

9.2.2 Errori

Il codice di Errore identifica un possible guasto, una impostazione o configuarzione
errata,ogni tentativo di riparazione deve essere fatto da personale qualificato.
Tipicamente, il codice di errore viene cancellato una volta che la causa di errore è stata
rimossa.
Alcuni dei codici di errore inseriti nella tabella qui di seguito possono indicare un guasto
non rimuovibile e in questo caso encessita contattare il fornitore o Assistenza tecnica
Growatt per ricevere supporto.
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Codice Errore	 Descrizione 	 	 Suggerimento

Error 301            Terminali AC invertiti

1. Spegnere e verificare i terminali dei
pannelli
2. Riavviare l'inverter
3. Contattare Growatt.

Error 200 Guasto AFCI

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.Error 201            Corrente di fuga elevata

1. Spegnere immediatamente l'interruttore
DC e verificare la tensione FV
2. Contattare Growatt.

Error 202            Tensione FV elevata

1. Spegneree verificare la corretta messa a
Terra dei pannelli FV
2. Contattare Growatt.

Error 203            Isolamento FV basso

1. Verificare i terminali di ingresso FV
2. Contattare Growatt.Error 204            Tensione FV invertita

1. Verificare i terminali AC
2. Contattare Growatt.

Error 300            Tensione AC fuori range
1. Verificare la tensione di rete	 	
2. Contattare Growatt.

Error 302            No connessione AC
1. Verificare presenza tensione di rete
2. Contattare Growatt.

Error 303            Problemi sul Neutro
1. Spegnere e verificare se i cavi del neutro e
di terra  sono ben connessi
2. Contattare Growatt.

Error 304            Frequenza AC fuori range
1. Verificarese se la frequenza di rete è nei
limiti di specifica
2. Contattare Growatt.

Error 400            BIAS DC anormale 1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Error 401            Guasto tensione FV alta 1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

Error 402            Componente Corr. DC in
	            uscita elevata

Error 403           Corrente in usc. sbilanciata

Error 404         Guasto campionamento BUS

Error 405           Guasto Relè

Error 406           Guasto inizializzazione

Error 407           Guasto Autotest

Codice Errore	 Descrizione 	 	 Suggerimento

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Contattare Growatt.

1. Riavviare l'inverter
2. Contattare Growatt.

1. Verificare funzionamento  Shinemaster
2. Contattare Growatt.

Error 409            Tensione di BUS anormale

Error 408            Temperatura NTC alta

Error 411            Guasto comunicazione

Error 412            Temperatura sensore
	            anormale

Error 413            Guasto pilotaggio IGBT

Error 414            Guasto EEPROM

Error 415            Test di potenza fallito

Error 416            Protezione sovracorrente

Error 417            Protocollo di sistema anorm.

Error 418            Versione FW anormale.

Error 420            Guasto modulo AFCI.

Error 421            CPLD anormale.

Error 422           Campionamento incoerente.

Error 425            Guasto da autotest AFCI.

Error 426            Corrente da FV anormale.

Error 427            Corrente AC anormale.

Error 428            Uscita Booster anormale.

Error 429            Softstart tens. di BUS fallita



10 Speci�che
Modello

Speci�che

Dati di ingresso (DC)

Max. potenza FV  
raccomandata
(per modulo STC)

Tensione DC max.

Tensione all’avvio

Tensione nominale

Gamma tensione MPP

No. di inseguitori MPP

No. di stringhe FV per 
ogni inseguitore MPP

Max. corrente ingresso
per ogni MPPT

Max. corrente cc
per ogni MPPT

Scaricatori DC Categoria II

Dati di uscita (Rete AC)

Potenza AC nominale

Max. potenza AC 
apparente 

Tensione Nominale 
AC/range

Frequenza di rete 
AC/range

Corrente di uscita max.

Max corrente di 
spunto/durata

Max. corrente di guasto
 in uscita/durata

Fattore di potenza 
regolabile

THDi

Fattore di potenza 
(@potenza nominale)

Tipo di connessione
 a rete AC

0,8 anticipo ... 0,8 ritardo

Max. e�cienza

Euro-eta

E�cienza

Scaricatori AC Categoria III

Dispositivi di protezione

Protezione inversione
polarità DC

Interruttore DC

Protezione 
sovratensione DC

Monitoraggio 
resistenza isolamento

Protezione 
sovratensione AC

Monitoraggio di stringa

Monitoraggio rete

Protezione 
Anti-islanding

Unità monitoraggio 
corrente di fuga

Funzione Anti-PID

Protezione AFCI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opzionale

Opzionale

Tipo II

Dimensioni 
(L / A / P) in mm

Peso

Range temperatura 
funzion.

Max corrente di
spunto/durata

Altitudine

Autoconsumo di notte

Topologia

Ra�reddamento

Grado di protezione

Umidità relativa

Dati Generali

1W (Nota 1)

Ventilazione controllata

Senza trasformatore



Connessione DC

Connessione AC

Display

Interfacce

USB/RS485

PLC/GPRS/4G

Garanzia: 5/10 Anni

SI

SI/Opzionale

Opzionale

H4/MC4(Opzionale)

Terminale OT/DT

Certi�cati e approvazioni

Norme di rete

Sicurezza

Modello

Speci�che

Dati di ingresso (DC)

(per modulo STC)

Tensione DC max.

Tensione all’avvio

Tensione nominale

Gamma tensione MPP

No. di inseguitori MPP

No. di stringhe FV per 
ogni inseguitore MPP

Max. corrente ingresso
per ogni MPPT

Max. corrente cc
per ogni MPPT

Scaricatori DC

Dati di uscita (Rete AC)

Potenza AC nominale

Max. potenza AC 
apparente 

Tensione Nominale 
AC/range

Max. potenza FV  
raccomandata

Frequenza di rete 
AC/range

Corrente di uscita max.

Max corrente di 
spunto/durata

Max. corrente di guasto
 in uscita/durata

Fattore di potenza 
regolabile

THDi

Fattore di potenza 
(@potenza nominale)

Tipo di connessione
 a rete AC

Categoria II

0,8 anticipo ... 0,8 ritardo

Nota 1: Sulle versioni con alimentazione AC l'autoconsumo di notte è inferiore a 15W



Max. e�cienza

Euro-eta

E�cienza

Scaricatori AC

Dispositivi di protezione

Protezione inversione
polarità DC

Interruttore DC

Protezione 
sovratensione DC

Monitoraggio 
resistenza isolamento

Protezione 
sovratensione AC

Monitoraggio rete

Protezione 
Anti-islanding

Unità monitoraggio 
corrente di fuga

Monitoraggio di stringa

Funzione Anti-PID

Protezione AFCI

Dimensioni 
(L / A / P) in mm

Peso

Range temperatura 
funzion.

Max corrente di
spunto/durata

Altitudine

Autoconsumo di notte

Topologia

Ra�reddamento

Grado di protezione

Umidità relativa

Dati Generali

Categoria III

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opzionale

Opzionale

Tipo II

<1W (Nota 1)

Ventilazione controllata

Senza trasformatore

Connessione DC

Connessione AC

Display

Interfacce

USB/RS485

PLC/GPRS/4G

Garanzia: 5/10 Anni

SI

SI/Opzionale

Opzionale

H4/MC4(Opzionale)

Terminale OT/DT

Certi�cati e approvazioni

Norme di rete

Sicurezza

Nota 1: Sulle versioni con alimentazione AC l'autoconsumo di notte è inferiore a 15W



A fine vita l'inverter deve essere smaltitocorrettamente. Procedere secondo i  seguenti 
passi :
1> Scollegare il sezionatore AC esterno e impedire la riconnessione a causa di una errata 
manovra.
2> Portare il sezionatore  DC in posizione "OFF".
3> Attendere almeno 5 minuti fino al completamento della scarica dei condensatori 
interni.                            
4> Scollegare il connettore AC.
5> Scollegare i connettori DC.                                            
6> Rimuovere l'inverter dalla parete.                                  
7> Smaltimento dell'inverter..

11 Messa fuori servizio 

11.1 Smaltimento dell'inverter serie MAX

Non smaltire l'inverter serie MAX insieme ai rifiuti domestici. Si
prega di osservare le normative sullo smaltimento dei rifiuti
elettronici applicabili nel paese del sito di installazione al momento
dello smaltimento. Assicurarsi che la vecchia unità e, dove
applicabile gli accessori, siano smaltiti in modo appropriato.

12 

Contatti 13 
In caso di problemi tecnici relativi ai nostri prodotti, contattare l'installatore o la
Growatt, si prega di fornire informazioni di seguito per un migliore supporto.   
1> tipo di inverter
2> Numero di serie dell'inverter                                                                           
 3> Codice di errore dell'inverter                                                                        
4> Stato LED dell'inverter
5> Tensione di ingresso DC dell'inverter (informazioni sui moduli)                                  
6> Metodo di comunicazione 

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co.,LTD
No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, PR.China

Servizio di supporto on-line
( Generica Mondo)                             ( Italia )
+86 0755 2747 1942                         075 8087212
service@ginverter.com                      rma@growatt.it
www.ginverter.com                           www.growatt.it

Si prega riferirsi al relativo documento di garanzia:

Assicurazione Qualità


