Step1.

Con ness ione El ettrica

Rimuovere la copertura della porta RS232, verifica se c’è un DIP switch vicino alla porta.
A Se c'è un DIP switch accanto alla porta RS232, impostare il DIP 1 su "ON”. Quindi inserire lo ShineWiFi e b l o c c a r e l e v i t i .
B Se non c'è DIP switch, rimuovere il piccolo tappo di gomma dal foro della vite adiacente alla porta RS232. Connettere alla porta RS232 e bloccare le viti.
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Step2. Registrazione Dispositivo

1. Collegare il telefono cellulare al Wi-Fi del router a cui lo ShineWiFi si connetterà.
2. Eseguire ShinePhone, e registrare il nuovo account;

Cerca “Shine Phone” su google play o app store, o scansiona
questa figura, scarica e installa l’app.
NOTE: 1. Prego installare l’ultima versione;
2. Per maggiori dettagli, consultare I contenuti sul
server.growatt.com.

【Android&iOS 】

3. Inserire il Numero di Serie e verificare il codice dello ShineWiFi
oppure scansionare il codice a barre per aggiungere lo ShineWiFi
su questo account.

4. Quindi si passerà alla pagina di configurazione – “Set
ShineWiFi”, digitare la PW WiFi nel campo
corrispondente. Notare che il cellulare deve essere prima
connesso alla rete WiFi del router.

5. Una volta entrata la PW WiFi , fare click su “Configure” per
iniziare la configurazione. La finestra di dialogo “configuration
successful acquisition” apparirà se lo ShineWiFi è correttamente
configurato. Fare click su “OK” nella finestra di dialogo e passerete
alla pagina di Accesso.

6. Accedi al tuo account. Fare clic sul "+" in alto a destradella
pagina per visualizzare lo stato della connessione del
datalogger (ShineWiFi).

7. Quindi fare click sulla icona “Device” sulla barra a fondo pagina
per passare alla pagina “Device”. Sarà quindi possibile
visualizzare le informazioni dettagliate dell’impianto
Fotovoltaico.

Avviso: Lo stato di connessione dello ShineWiFi può essere
verificato tramite lo stato del LED blue dietro il pulsante “Key” sullo
ShineWiFi
1. Stato della luce del LED Blue :
Fissa: Inizializzazione Dispositivo
Spenta: Nessun dispositivo trovato sulla porta RS232.
Lampeggiante veloce (ciclo 0.2s): Trovato inverter o SP2000 sulla porta
RS232
Lampeggiante lento (ciclo 1s): Lo ShineWiFi è online e correttamente
connesso al router
2. Se necessita riconfigurare lo ShineWiFi , tenere premuto il pulsante
“key” per almeno 3 secondi sino a quando la luce del LED blue torna ad
essere fissa. Aprire quindi l’App ShinePhone e premere a lungo lo
ShineWiFi nella lista del datalogger per riconfigurarlo.

.

