Guida al sistema di più inverter trifase SPH con accumulo e più inverter
trifase senza accumulo in parallelo e connessi a rete
1. Panoramica del sistema
Growatt al momento è in grado di fornire soluzioni per il funzionamento in parallelo di inverter ibridi trifase e
inverter trifase senza accumulo. Il numero di inverter gestiti e monitorati contemporaneamente può essere
fino a massimo 3 unità.

Nota: La connessione avviene solamente fra sistemi GROWATT trifase.
2. Cosa si deve avere quando si installano SPH in parallelo?
Quando si installano SPH in parallelo, si deve avere un dispositivo di gestione del sistema Smart Energy
Manager (SEM-E), in grado di controllare il funzionamento del sistema e monitorare il sistema online.
Dopodiché si deve avere un duplicatore di porte RJ45, che chiameremo "due in uno RJ45", per ciascun
SPH, assicurandosi che la definizione dei PIN delle tre porte sia la stessa (Il dispositivo "due in uno RJ45" si
trova all’interno della scatola SPH).

SEM-E

Accessorio “due in uno RJ45”
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3. Collegamento di comunicazione
Passo 1. Collegare l'accessorio “due in uno RJ45” alla porta RS485 dell'SPH come illustrato
nell'immagine nel prosieguo. Collegare inoltre il cavo di comunicazione RS485 dell'SPH uno alla volta
sulla linea RS485 principale.

Porta RS485 sull'inverter SPH

Nota: Se oltre ai sistemi ibridi, nel sistema sono installati anche inverter trifase, è consigliabile iniziare
la catena di collegamento con il cavo RS485 partendo dagli inverter, così da dover utilizzare i duplicatori
"due in uno RJ45" solamente nella parte finale della catena.
Passo 2. Collegare la porta RS485 dell’inverter all'SPH
Fare riferimento al manuale dell'inverter per la definizione dei PIN RS485, si prenda per esempio la serie
MID dove il PIN3 corrisponde a RS485A, e il PIN4 corrisponde a RS485B:
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Definizione dei PIN dell'RS485 su SPH/SPA 4000-10000TL3 BH qui di seguito:
PIN
PIN 2
(arancione)

Terra

PIN 7 （bianco
e marrone）

RS485 A

PIN 8
（marrone）

RS485 B

Passo 3. Collegare il cavo di comunicazione RS485 al SEM-E.
Collegare la porta RS485 dell'SPH al terminale RS485 del SEM-E come di seguito:

Nota:
Se per la gestione di inverter con accumulo multipli in parallelo si utilizzano il misuratore e lo
ShineMaster attenersi a quanto segue:
1. Collegare l’RS485 del misuratore alla porta RS485-2 di ShineMaster e collegare l'RS485 di SPH alla
porta RS485-1 di ShineMaster.
2. Se nell’impianto sono presenti anche Inverter trifase non ibridi, fare riferimento per maggiori dettagli
alla guida rapida RS485-SHINE MASTER-INVERTER scaricabile dalla sezione DOWNLOAD-NOTE
TECNICHE del nostro sito.
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Passo 4. Impostare la modalità ShineMaster tramite lo schermo LCD.
Nel prosieguo sono indicati i passi per impostare la porta RS485 dell'SPH in modalità ShineMaster
Parametro di base → Impostazione RS485 →Porta: ShineMaster

Note:
1. Negli inverter trifase tradizionali non è necessario impostare nulla per abilitare la funzione MasterSlave)
2. si può passare da "ShineMaster" a "non utilizzata" se:
a) utilizziamo lo Shine Master solo per monitorare i flussi di corrente del nostro sistema.
b) Quando si utilizza lo ShineMaster contemporaneamente con altri datalogger quali ShineWifi-S,
ShineGPRS, altrimenti i dati saranno errati.
3. Assicurarsi che l'SPH funzioni con batteria al litio quando si imposta la porta RS485 in modalità
ShimeMaster.
4.

Impostazione dei parametri della pagina interna ShineMaster
Passo 1. Collegare un PC a ShineMaster direttamente con una linea Ethernet, modificare l'IP del
computer su 192.168.0. XXX (l'intervallo di XXX da 2 a 253). Le impostazioni dell'IP del computer sono
illustrate nel prosieguo: (Nota: non è necessario impostare l'indirizzo del server DNS)

Passo 2．L'IP di accesso predefinito interno dello ShineMaster è: 192.168.0.254, aprire quindi un
browser web e digitare 192.168.0.254 per accedere alla pagina web integrata di ShineMaster.
Passo 3. Inserire nome utente e password, il nome utente e la password predefiniti per l'accesso sono:
admin, inserirli e fare clic su login per entrare nella pagina del sistema Growatt ShineMaster
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Passo 4. Selezione della modalità di monitoraggio
Sistemi di accumulo in parallelo: SEM-E monitora e controlla l'intero sistema che funziona come sistema
di accumulo, controlla la carica e la scarica delle batterie, quando le batteria sono piene e la libera
produzione degli inverter e degli SPH.
Limitazione di esportazione: SEM-E controlla l'intera potenza di esportazione del sistema, si può
impostare un valore della potenza di esportazione consentita, oppure impostare a valore zero l'esportazione
del sistema . Esportazione significa esportare energia verso la rete pubblica, per esempio, inserire 1 significa
che è consentita l'esportazione di max 1 kW verso la rete pubblica.
Fallback è l'impostazione di sicurezza per la funzione di limitazione di esportazione, se la comunicazione tra
inverter e ShineMaster viene persa, l'inverter funzionerà secondo il valore limite impostato in modalità
fallback.

Nota: Quando si utilizza lo ShineMaster contemporaneamente con altri datalogger quali ShineWifi-S, ShineGPRS,
assicurarsi di quanto qui di seguito indicato per evitare che i dati siano errati.
1 Assicurarsi che l'SPH funzioni con batteria al litio quando si collegano molteplici SPH in parallelo.
2 Si suggerisce di utilizzare sempre lo stesso misuratore (Smart Meter) e, se si cambia il misuratore , si deve
riavviare lo ShineMaster secondo quanto qui di seguito indicato:
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Passo 5. Prima che lo ShineMaster monitori il sistema, è necessario entrare nella pagina del "centro
impostazioni dello ShineMaster" per aggiungere gli SPH e gli inverter. Selezionare l'RS485-1, selezionare
“Inverter” sia per gli inverter senza accumulo e sia per gli SPH, inserire l'indirizzo di ogni inverter o SPH e
fare click su aggiungi, oppure, se l'indirizzo degli inverter va da “1” a “10”, con continuo incremento di “1”, si
può inserire un intervallo “1-10”, fare clic su aggiungi e salva, in questo modo si sono aggiunti tutti e 10 gli
inverter contemporaneamente.

Verificare se l'inverter è stato aggiunto con successo nella pagina di stato del dispositivo.

Note:
1. assicurarsi che l'indirizzo COM di tutti i dispositivi sulla linea RS485 sia diverso tra di loro.
(Per modificare l’indirizzo COM di un dispositivo, è necessario connettersi alla macchina con il Computer
attraverso un convertitore USB-RS232 e scaricare il programma SHINE BUS nel nostro sito.)
2. Quando si seleziona la modalità di monitoraggio (Monitor Mode) “Storage Parallel” o “Export
Limitation” si prega di non selezionare la casella quadra alla fine.
3. Si prega di seguire il manuale utente dello ShineMaster per le altre impostazioni.

Revisione 01 Feb. 2021

6/7

Aggiornare lo ShineMaster:
1. L'ultimo software dello ShineMaster è stato caricato sul server, il cliente potrebbe aggiornare
il software direttamente nella piattaforma OSS (ultima versione: 1.0.5.0)
Effettuare il login sulla piattaforma OSS, scegliere il server corrispondente e inserire il numero
di serie del datalogger di cui si desidera aggiornare il software nella pagina del servizio post vendita
e fare clic sull'icona "visualizza l'utente" ( view the user) e andare sull'impianto FV corrispondente.

2. Individuare il datalogger richiesto nella pagina e assicurarsi che il datalogger sia online e fare
clic su "impostazione del datalogger"

3. Inserire la password e fare clic sull'icona "aggiorna" (password: growatt + la data odierna,
per esempio: growatt20200702)
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