Guida al sistema di più inverter trifase SPH TL3 BH-UP con accumulo e
più inverter trifase senza accumulo in parallelo connessi alla 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 connessi a rete. Il numero di inverter gestiti e monitorati
contemporaneamente può essere fino ad un massimo 10 unità nella modalità “storage parallel”, un
massimo di 3 se l’impianto viene impostato nella modalità “export limit”.

2. Cosa si deve avere quando si installano SPH TL3 BH-UP in parallelo?
Quando si installano SPH TL3 BH-UP in parallelo si deve installare lo Smart Energy Manager (SEM-E), un
dispositivo specifico in grado di gestire e controllare il funzionamento dell’intero sistema oltre a monitorare
l’impianto online.
Al suo interno troviamo il sistema di monitoraggio ShineMaster e l’Energy Meter, il tutto già pre-cablato:

ShineMaster

Energy Meter

SEM-E
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3. Collegamento di comunicazione
Passo 1. Passare un cavo di rete, possibilmente schermato CAT5/CAT6, dal SEM-E al primo dispositivo della
serie come da figura di seguito.

Passo 2. Collegare il cavo di comunicazione RS485 al SEM-E nel canale RS485-1 dello Shine Master, come da
schema di seguito:

Tenendo conto dei PIN della porta RS-485 del dispositivo SPH TL3-UP-BH per metterlo in comunicazione
con lo stesso.
Definizione dei PIN della porta RS485 su SPH TL3 BH-UP qui di seguito:
Connettore RS-485
su inverter SPH TL3 BH-UP

Connettore RS-485
su ShineMaster

PIN 2
(arancione)

GND (PE)

PIN 5 o 7
(bianco-blu o bianco-marrone)

RS485 A1 (T+)

PIN 1 o 4 o 8
(bianco-arancio o blu o marrone)

RS485 B1 (T-)
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Passo 3. Collegare il plug del cavo di comunicazione RS485 dall’altro capo, nella porta RS485-1 del primo
SPH TL3 BH-UP della serie come da immagine di seguito.

Passo 4. Uscire dalla porta RS485-2 del primo SPH TL3 BH-UP con un cavo di rete diritto, per arrivare alla
porta RS485-1 dell’SPH TL3 BH-UP successivo.

3/11

Note:
•

La porta RS485-1 del sistema SPH TL3 BH-UP è la porta di ingresso per il collegamento RS485, mentre la
porta RS485-2 del sistema SPH TL3 BH-UP è la porta di uscita del collegamento RS485 per andare al
dispositivo successivo della serie.

•

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 www.growatt.it
È fondamentale durante la fase di installazione/configurazione dell’impianto avere a disposizione un
Computer e un convertitore USB-RS232.

•

4. Impostare la modalità “ShineMaster” tramite il display LCD
Nel prosieguo sono indicati i passi per impostare la porta RS485 di SPH TL3 BH-UP in modalità
“ShineMaster”:

Parametro di base → Impostazione RS485 → Porta: ShineMaster

Note:
1. Si può passare da "ShineMaster" a "non utilizzata" se:
a. non si collega l’inverter a ShineMaster o SEM-E
b. quando si utilizza lo ShineMaster contemporaneamente con altri monitoraggi (ShineLink,
ShineWiFi, ShineGPRS) altrimenti i dati saranno errati.
2. Assicurarsi che SPH TL3 BH-UP funzioni con batteria al litio quando si imposta la porta RS485 in
modalità Shine Master.
3. Deve essere impostato un indirizzo “COM ADRESS” differente, per ogni dispositivo che va
configurato nella serie. (è possibile farlo dal display LCD di SPH TL3 BH-UP alla voce “PARAMETRI
BASE-COM ADRESS” oppure direttamente con il programma SHINE BUS connettendosi da PC.
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5. Impostazione dei parametri nella pagina interna del monitoraggio ShineMaster
Per accedere nella pagina interna di ShineMaster è possibile in due metodi:

A- Primo metodo: Connettere PC e ShineMaster allo stesso router
1. Collegare PC e ShineMaster allo stesso router, sotto la stessa rete LAN.
2. A questo punto è necessario conoscere l'indirizzo IP di ShineMaster assegnato dal router; esempio
con un router TP_LINK:
a. Accedere nella pagina di gestione interna del router
b. Cliccare su "Server DHCP → Elenco dispositivi/Client"
c. Trovare un dispositivo denominato con lo stesso numero di serie del monitoraggio
ShineMaster, l’indirizzo IP visualizzato è l’indirizzo IP di ShineMaster assegnato dal router.
Esempio: se il numero di serie (SN) di ShineMaster è “AEA3745001”, si avrà un risultato come
mostrato nella figura sottostante:

ATTENZIONE: il router deve avere la funzione DHCP abilitata
3. In un browser andare a scrivere, nella barra di ricerca in alto, l'indirizzo IP di ShineMaster per
visualizzare la sua pagina web interna.

4. Inserire nome utente e password predefiniti rispettivamente admin e admin, quindi cliccare su
“Login” per entrare nella pagina interna del sistema di monitoraggio ShineMaster
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B- Secondo metodo: Connessione diretta via cavo tra PC e ShineMaster
1. Collegarsi con il PC, via cavo Ethernet, allo ShineMaster e modificare l'indirizzo IP del computer in
192.168.0.XXX (l'intervallo di XXX deve essere compreso tra 2 e 253).
Un esempio delle impostazioni IP del computer è illustrato nell’immagine di seguito:

Nota: non è necessario impostare l'indirizzo del server DNS

2. L'indirizzo IP predefinito per l’accesso interno a ShineMaster è: 192.168.0.254
Aprire quindi un browser e, nella barra di ricerca in alto, scrivere 192.168.0.254 per accedere alla
pagina web integrata di ShineMaster

3. Inserire nome utente e password predefiniti rispettivamente admin e admin, quindi cliccare su
“Login” per entrare nella pagina interna del sistema di monitoraggio ShineMaster
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6. Impostare la modalità di lavoro dell’impianto
Nella pagina interna di ShineMaster, cliccare sulla voce “Export limit & Datalogger Setting” che si trova
nell’elenco a sinistra.
Quindi nella tabella visualizzata, prendere in considerazione la voce “Monitor mode”:
Sistemi di accumulo in parallelo (Storage Parallel): SEM-E monitora e controlla l'intero sistema che
funziona come sistema di accumulo, controlla la carica e la scarica delle batterie, quando le batterie sono
piene e la libera produzione degli inverter e degli SPH TL3 BH-UP.
Limitazione di esportazione (Export limitation): 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: questa 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 monitoraggi (ShineLink, ShineWiFi,
ShineGPRS) assicurarsi di quanto qui di seguito indicato per evitare che i dati siano errati:
1. Assicurarsi che SPH TL3 BH-UP funzioni con batteria al litio quando si collegano molteplici SPH TL3
BH-UP in parallelo.
2. Si suggerisce di utilizzare sempre lo stesso misuratore (Energy Meter) e, se si cambia il misuratore,
si deve riavviare lo ShineMaster secondo quanto qui di seguito indicato:
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Prima che lo ShineMaster monitori il sistema, nella pagina di “Export limit & Datalogger Setting”, è
necessario aggiungere gli SPH TL3 BH-UP e gli inverter:
• Selezionare l'RS485-1, selezionare “Inverter” sia per gli inverter senza accumulo e sia per gli SPH TL3
BH-UP.
• Inserire l'indirizzo di ogni inverter o SPH TL3 BH-UP e selezionare “Add” e poi “Save”, oppure, se
l'indirizzo degli inverter va da “1” a “10” con continuo incremento di “1”, si può inserire un
intervallo “1-10”, selezionare quindi “Add” e poi cliccare su “Save”, in questo modo si sono aggiunti
tutti e 10 gli inverter contemporaneamente.

•

Verificare se gli inverter sono stati aggiunti correttamente nella pagina “Device State”
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Nota:
1. Assicurarsi che l'indirizzo COM di tutti i dispositivi sulla linea RS485 sia diverso tra di loro.
2. Quando per modalità di lavoro (Monitor mode) si seleziona “Storage Parallel”, si prega di non
selezionare la casella quadrata alla fine.
3. Si prega di seguire il manuale utente dello ShineMaster per le altre impostazioni.

7. Creare un Account per l’utente finale
•

Nel portale web ShineServer (https://server.growatt.com/), registrare l’account dell’utente
finale compilando i campi richiesti.

•

Importante è inserire, nell’ultimo passaggio della registrazione, Numero di Serie (SN) e Check
Code (CC) dello ShineMaster
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8. Aggiornare il firmware del sistema di monitoraggio ShineMaster
1. Accedere, tramite portale web ShineServer, nell’account “utente finale” dove è stato aggiunto il
monitoraggio ShineMaster; scorrere la pagina verso il basso fino a trovare la sezione “La mia
attrezzatura fotovoltaica”, quindi cliccare su “Tutte le attrezzature
“

2. Individuare il monitoraggio ShineMaster nella sezione “Datalog” e assicurarsi che il monitoraggio sia
online e fare clic su "Impostazioni monitoraggio (Datalog setting)"
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3. Inserire la password in basso e cliccare sull'icona "aggiorna"
(la password è così formata: growatt + data odierna, esempio: growatt20210702)

4. Riavviare il monitoraggio ShineMaster oppure attendere 5-10 minuti, quindi effettuare un refresh
della pagina e verificare se l’ultima versione firmware è la 1.0.5.9
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