Growatt OSS: Guida per l’installatore
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Registrarsi come installatore nel portale Growatt OSS
Come creare account per il cliente finale:
2.1
Creare account cliente finale da portale Growatt OSS
2.2
Creare account cliente finale da portale web ShineServer o da APP ShinePhone
Associare account cliente finale, dove installato un sistema di monitoraggio ShineLink,
al proprio account Growatt OSS installatore
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Per conoscere a pieno le piattaforme di monitoraggio Growatt e le principali funzionalità del
sistema Growatt OSS, sono a disposizione i seguenti video:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/3321406250488278543
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7286371624395303683
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Registrarsi come installatore nel portale Growatt OSS

•
•

Accedere alla pagina principale del portale Growatt OSS: https://oss.growatt.com/
Cliccare su “Registrati”

•

Selezionare “Installatore” come tipologia di
account, accettare le “Condizioni d’uso” e
cliccare il pulsante “Avanti” per proseguire

• Inserire le informazioni richieste:
o Nazione: Italia
o Numero di Serie S/N Inverter:
inserire S/N di un qualsiasi
prodotto Growatt
o Nome azienda: inserire il nome
dell’azienda
o Indirizzo azienda: inserire
l’indirizzo di ubicazione
dell’azienda
o Sito Web azienda: inserire il sito
Web dell'azienda (facoltativo)
o Cliccare su “Registra”
•

Procedere come quanto segue:
o Nome utente: questo è il proprio nome utente (non è da compilare perché viene
generato in automatico dal sistema)
o Imposta Password: impostare una
password (compresa tra 6~20
caratteri e deve contenere lettere e
numeri)
o Conferma Password: inserire di
nuovo la password
o Referente: inserire un nominativo di
riferimento
o E-mail: inserire un indirizzo mail
o Codice e-mail: cliccare “Invia
Codice”, alla mail inserita sopra
arriverà il codice di verifica da
inserire, controllare nello SPAM (Il
codice è valido per soli 10 minuti)
o Numero di telefono: inserire il
proprio recapito telefonico
o Ruolo: specificare la propria
mansione
o Carica fattura: caricare l’immagine
di una fattura d’acquisto
o Partita IVA: inserire la propria
Partita IVA
o Referente del distributore: inserire
il nominativo di riferimento del distributore
o Numero di telefono del distributore: inserire il numero di telefono del proprio
distributore
o Nome azienda distributrice: inserire il nome del proprio distributore
o Cliccare “Conferma” per inviare la richiesta

La richiesta per attivare l’account viene inoltrata ed esaminata in sede Growatt (L'orario di verifica
avviene durante l'orario di lavoro: 09:00 - 17:30).
Attendere, quindi, la mail di conferma dove viene riportato il Codice Installatore e il Nome Utente
per poter iniziare ad utilizzare il portale OSS.

IMPORTANTE:
Da fare al primo accesso:
•

Andare nella sezione “Impostazioni”, quindi “Lista Distributori” → “Aggiungi Distributore”
→ inserire il codice AADWB → cliccare sul pulsante “Conferma”

NOTA: inserire il codice sopra citato, permette di avere un’assistenza Growatt migliore

2 Come creare account per il cliente finale:
2.1 Creare account cliente finale da portale Growatt OSS
PRIMO METODO
A. Nella categoria “Gestione”, alla voce “Utenti finali” è possibile visualizzare la lista account
dei clienti finali
•

Per creare l’account al cliente finale, cliccare su “Aggiungi utente”

•

Completare le informazioni richieste:

ATTENZIONE: alla voce “Server” deve essere presente “Server Growatt”

B. Alla voce “Lista impianti” è possibile visualizzare la lista degli impianti installati
•

•

Attraverso il pulsante “Aggiungi impianto”, è possibile creare l’impianto all’utente finale
appena creato

Completare le informazioni richieste e associare l’impianto all’utente finale appena creato

digitando il nome utente nella casella evidenziata

C. Ultimare il tutto associando il sistema di monitoraggio installato nell’impianto
•

Sotto la colonna “Strumenti”, cliccare il pulsante “Aggiungi Monitoraggio”

Clicca qui

•

Aggiungere il sistema di monitoraggio inserendo nei campi il Numero di Serie (SN) e rispettivo
Codice di Controllo (CC)

Così facendo, attraverso Growatt OSS, è possibile creare l’account per il cliente finale e averlo già
associato nel proprio account OSS installatore.
A questo punto, è necessario riferire le credenziali (username e password) al cliente finale per
dare la possibilità di monitorare il proprio impianto da App ShinePhone, scaricabile da Play store
ed App store, e da portale web ShineServer al link https://server.growatt.com .
NOTA: In questo caso, non ci sarà bisogno di inserire il Codice Installatore.

SECONDO METODO
D. Alla voce “Lista dispositivi” è possibile visualizzare la lista degli inverter installati
• Attraverso il pulsante “Aggiungi dispositivo”, è possibile aggiungere il nuovo inverter installato
semplicemente andando a specificare “Utente finale”, “Impianto” e “Sistema di monitoraggio”

•
•

Completare le informazioni richieste digitando nei rispettivi campi il nome utente dell’account
e il nome dell’impianto del cliente finale creati in precedenza (a mano che si inizia a scrivere
comparirà una finestra a tendina per poter selezionare il riferimento corretto)
Per ultimare il tutto, aggiungere quindi il sistema di monitoraggio inserendo nei campi il
Numero di Serie (SN) e rispettivo Codice di Controllo (CC)

•

Se l’account utente o l’impianto o nessuno dei due sono stati creati in precedenza, è
possibile farlo immediatamente cliccando sul pulsante “Aggiungi”

•

Procedere quindi con tutta fase di creazione compilando le informazioni richieste:
1. Creazione account del cliente finale

2. Creazione e associazione dell’impianto all’account appena creato

3. Associazione del sistema di monitoraggio installato nell’impianto

E. Dal sistema OSS è possibile settare i parametri dell’inverter da remoto e visionare i dati di
produzione in riferimento al singolo impianto dei vari clienti finali
•
•

Attraverso i campi di “Ricerca”, è possibile cercare gli inverter/impianti di interesse
Trovato l’inverter/impianto corrispondente del cliente finale, è possibile:
o Visualizzare l’impianto cliccando sul pulsante “Visualizza”
o Settari i parametri dell’inverter da remoto cliccando sul pulsante
“Impostazioni”

Clicca qui

Esempio di visualizzazione impianto lato cliente finale (portale ShineServer):

F. Come eliminare impianti o utenti finali
•

Di seguito il modo per eliminare un impianto dall’account “Utente finale”:
o Cliccare sul simbolo a forma di occhio per visualizzare l'impianto da eliminare

o Si aprirà la visualizzazione lato cliente finale (portale ShineServer):
andare sulla sezione “Energia” → “Gestione della centrale elettrica” →
eliminare l'impianto interessato cliccando sul pulsante del Cestino

•

Di seguito il modo per eliminare un account “Utente finale”:
o Cliccare su “Gestione” → “Utenti finali” → flaggare l'account da eliminare →
“Separa dall’utente” → quindi cliccare “Conferma”

2.2 Creare account cliente finale da portale web ShineServer o da APP
ShinePhone

IMPORTANTE
Quando si registra un account per il cliente finale da portale ShineServer o da APP
ShinePhone, è obbligatorio inserire il Codice Installatore.
•

Utilizzare il proprio Codice Installatore che si trova come nell’immagine sotto:

Il tuo Codice Installatore

NOTA: creando l’account per il cliente finale attraverso ShineServer o ShinePhone, è obbligatorio
inserire il Codice Installatore.
Senza questa informazione, non è possibile procedere alla registrazione dell'account.
Il Codice installatore permette di abilitare il cliente finale al monitoraggio del proprio impianto.

A. Da portale web ShineServer:
•

Accedere alla pagina principale dello ShineServer: https://server.growatt.com/

•

Cliccare su “Registrati”

•

Completare le informazioni richieste nella sezione “Utente” e quindi cliccare il pulsante
“Avanti” per procedere con la creazione dell’account cliente finale:

B. Da applicazione ShinePhone:
•

Installare e quindi aprire la APP ShinePhone per smartphone (Android e iOS)

•

Cliccare su “Registrati”

•

Completare le informazioni richieste e quindi cliccare il pulsante “Registrati” per procedere
con la creazione dell’account cliente finale:
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Associare account cliente finale, dove installato il sistema di
monitoraggio ShineLink, al proprio account Growatt OSS
installatore

IMPORTANTE
* Non è necessario andare a creare un account per cliente finale se nell’impianto è stato
installato il sistema di monitoraggio ShineLink.

ShineLink è l'unico prodotto PRE-registrato con le seguenti credenziali:
•
•

Username: seriale (S/N) in maiuscolo, situato sotto lo ShineLanBox
Password: ultimi 6 caratteri dello stesso S/N, sempre in maiuscolo

A. Da portale web ShineServer:
Procedere quanto segue:
•

Accedere alla pagina principale del portale ShineServer: http://server.growatt.com/

• Effettuare l’accesso come cliente finale con le credenziali predefinite come sopra citato*
• Inserire il proprio Codice Installatore per abilitare il cliente finale, contestualmente viene
automaticamente associato e visualizzato nel proprio account Growatt OSS installatore

B. Da applicazione ShinePhone:
Procedere quanto segue:
•

Installare e quindi aprire la APP ShinePhone per smartphone (Android e iOS)

• Effettuare l’accesso con le credenziali predefinite come sopra citato*
• Inserire il proprio Codice Installatore per abilitare il cliente finale, contestualmente viene
automaticamente associato e visualizzato nel proprio account Growatt OSS installatore

