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Questo manuale deve essere conservato in un posto conveniente e accessibile a tutte 

le ore. Non si assumono responsabilità per danni causati da inosservanza di queste 

instruzioni. Per possibili cambiamenti a questo manuale, SHENZHEN GROWATT NEW 

ENERGY TECHONOLOGY CO., LTD non si assume responsabilità di avvertire gli 

utilizzatori.

 Informazioni su questo Manuale1  

1.1 Uso di questo Documento

1.1.2 Obbiettivi

1.1.3  Conservazione del manuale

Questa guida per l’installazione fornisce le informazioni relative all’installazione, 

messa in funzionecommissioning, comunicazioni, ricerca guasti degli inverter della 

serie:

   Growatt 7000UE 
   Growatt 8000UE
   Growatt 9000UE
   Growatt 10000UE
   Growatt 12000UE
   Growatt 18000UE
   Growatt 20000UE  

Questo manuale è destinato a personale qualificato per la messa in funzione, 

manutenzione, operatività e riparazione degli inverter.

Grazie a questa guida per l’installazione, gli utenti sono in grado di installare e 

utilizzare facilmente gli inverter. Questo manuale non fornisce alcun dettaglio 

relativo alle apparecchiature collegate al Growatt UE.. Conservare questo manuale in 

luogo che sia sempre accessibile.

1.1.1 Validità

1.1.4 Informazioni aggiuntive

For  maggiori informazioni visitare il sito  o  nella 

area download.

www.ginverter.com www.growatt.it 

1.2 Simboli Usati

I seguenti tipi di istruzioni di sicurezza e di informazioni generali appaiono in questo 

documento come descritto di seguito:

Simboli Descrizione

Leggi il  manuale 

DANGER

WARNING

CAUTION

NOTICE

Information

PERICOLO indica una situazione rischiosa che, se non evitata, 

potrebbe causare morte o gravi danni

ATTENZIONE indica una situazione rischiosa che, se non evitata, 

può risultare in danni minori o moderati

NOTIZIA è utilizzata per indicare pratiche non relative a infortuni 

a persone

Informazioni che devi leggere e conoscere per assicurarti 

un'ottima operatività del sistema 

1.3 Glossario

AC

Abbreviazione di "Corrente Alternata”

DC

Abbreviazione di "Corrente Continua”

Energia

Energia è measurata in Wh (wattora), kWh (kilowattora) or MWh (megawattora).
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AVVERTENZA indica una situazione rischiosa che, se non evitata, 

potrebbe risultare in morte o gravi danni



La Potenza è misurata in W (watt), kW (kilowatt) or MW (megawatt). La Potenza è un 

valore istantaneo e indica la Potenza che  l’inverter immette nella rete di 

distribuzione elettrica.

Rapporto di Potenza 

E’ il rapporto tra la Potenza istantaneamente immessa nella rete elettrica e la 

massima Potenza che l’Inverter può immettere nella rete elettrica.

Fattore di Potenza

E’ il rapporto tra la Potenza attiva in watt e la Potenza apparente in VA. 

PV

Abbreviazione di “Fotovoltaico”

Accessori di comunicazione Wireless (opzionale)

La tecnologia di comunicazione wireless è una tecnologia di trasmissione radio per la 

comunicazione dei dati tra l’inverter e altri accessori di comunicazione. 

Sicurezza 2 
2.1 Utilizzo

Quest'unità serve solo per convertire la corrente continua uscente dai pannelli PV in 

corrente AC, ed immettere tale corrente nella rete elettrica.Gli inverter serie Growatt 

UE  sono del tipo multi-stringa con MPP multipli, il che consente la connessione di più 

stringhe in ingresso. L’unità non può essere usata per altri usi.

Panoramica di impianto PV connesso in rete:

L'inverter può essere utilizzato solo con una connessione permanente alla rete. 

L'inverter non è destinato ad un uso mobile. Non sono ammessi usi diversi da quelli 

qui indicati. Il fabbricante/rivenditore non è responsabile per danni causati da usi 

diversi da quelli ammessi. Danni causati da usi non ammessi sono a solo ed esclusivo 

rischio dell'operatore.
Come si vede dal su riportato schema, un impianto PV connesso a rete consiste di 

moduli PV, Inverter, rete elettrica e altri componenti. In ogni caso l’inverter PV è 

sempre il componente chiave. 

Il SW ShineDesign ( scaricabile dal sito  o ) 

fornisce adeguato supporto per la progettazione di impianti PV con inverter della 

serie Growatt UE o con altri modelli di inverter Growatt

www.ginverter.com www.growatt.it 

Corrente di scarica capacitive del pannello PV

Pannelli PV con elevata capacità verso terra, come i pannelli PV a film sottile con celle 

affacciate a un substrato metallico, possono essere utilizzati se la capacità 

accoppiata non supera i 470nF. Durante il funzionamento, una perdita di corrente 

fluisce verso terra, la cui grandezza dipende dal tipo di installazione (es. un foglio 

con tetto in metallo) e/o dal tempo (pioggia, neve etc..). Questa "normale" 

dispersione di corrente non deve essere superiore a 50mA , in caso contrario 

l'inverter si disconnette automaticamente dalla rete come misura di protezione.

Fig1.1
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Information

Se I moduli PV richiedono la connessione a Terra del terminale 

Positivo o Negativo, o ne caso che la capacità del pannello verso 

terra è molto elevata, si prega contattare  Growatt New Energy 

per un adeguato supporto tecnico prima della installazione.

2.2 Istruzioni sulla Sicurezza

Gli Inverter Growatt sono disegnati e verificati secondo i requisiti internazionali sulla 

sicurezza; comunque devono essere osservate le precauzioni sulla sicurezza durante 

l'installazione e la messa in esercizio dell'inverter. Leggere e seguire le istruzioni, 

precauzioni e avvertenze in questo manuale. Per eventuali ulteriori chiarimenti 

contattare il locale Servizio di Assistenza Tecnica o telefonare al numero +86 (0)755 

2747 1900.

2.3 Avvertenze per l'installazione 

CAUTION

WARNING

 Prima dell'installazione, ispezionare l'unità per assicurarsi della 

assenza di danni di trasporto o maneggiamento, che potrebbero 

influenzare l'integrità dell'isolamento o le distanze di sicurezza; 

l'assenza di tale verifica potrebbe portare a rischi per la sicurezza 

dell'operatore.
 Rimozione non autorizzata delle necessarie protezioni, un uso 

improprio, una incorretta installazione e messa in servizio 

potrebbero causare seri rischi per la sicurezza dell'operatore e/o 

danni al dispositivo.
 Per minimizzare il potenziale rischio di shock elettrico dovuto
 all'alta tensione, coprire l'intera stringa di moduli fotovoltaici con 

materiale nero prima di connetterla al dispositivo.

Messa a Terra dei moduli PV: deve essere conforme alle locali Norme 

per la messa a terra del generatore PV.
Growatt raccomanda di connettere il telaio dei moduli PV  e le altre 

accessibilli superfici metalliche in maniera da avere continua 

conduzione e connessione verso terra per garantire una protezione 

ottimale del sistema e delle persone.

2.4 Avvertenze per le connessioni elettriche

DANGER

 I componenti interni dell'inverter sono connessi a rete. Toccare tali 
componenti potrebbe causare morte o danni gravi.
 Pericolo di vita causa alte tensioni presenti nell’inverter.
Tutti I lavori sull’inverter devono essere effettuati solo da personale 

qualificato.L’unità non deve essere usata da bambini o da persone 

inesperte o con limitata capacità fisica o mentale, a meno che non 

siano adeguatamente istruite e supervisionate da personale 

esperto.
E’ proibito per I bambini giocare vicino all’inverter.

WARNING

Tutte le connessioni elettriche (es. terminali di conduttori, fusibili, 

connessioni PE, etc.) devono esser fatte secondo le regole previste. 

Quando si lavora con l'inverter acceso, seguire tutte le regole sulla 

sicurezza per minimizzare il rischio di incidenti.
L’Inverters serie Growatt UE può essere usato solo con generatori 

PV(moduli e cablaggi) con isolamento protettivo. Non collegare 

all’inverter serie Growatt UE nessuna sorgente di energia diversa da 

moduli PV.
Tipicamente i sistemi con inverter richiedono controlli addizionali 

(tipo interruttori, o disconnessioni) o dispositivi di protezione (es. 

scatole di fusibili) secondo le leggi sulla sicurezza applicabil.
Leggere attentamente questo manuale, il fornitore o produttore 

non è  responsabile per danni causati da non corretto uso, 

installazione,connessione, trasporto, etc.

CAUTION

Rete 

domes

tica:

Rete 

pubblic

a:

L'energia fluisce nella rete domestica. I carichi connessi, ad 

esempio gli elettrodomestici o corpi illuminanti, consumano 

energia. L'energia non consumata dai carichi connessi viene 

immessa nella rete pubblica. Quando l'inverter Growatt non 

genera energia, per esempio di notte, i carichi connessi sono 

alimentati dalla rete elettrica. L'inverter Growatt non ha un 

proprio contatore. Quando l'energia è immessa nella rete 

elettrica, il contatore di energia installato nell'impianto torna .

L'energia è immessa direttamente nella rete elettrica. 

L'inverter Growatt è connesso ad un contatore separato. 

L'energia prodotta è compensata ad un prezzo dipendente 

dalla compagnia della rete di distribuzione elettrica.

2.5 Avvisi relativi al funzionamento

WARNING

Assicurarsi che tutte le coperture e porte siano chiuse quando in 

funzione.
Seppur disegnato incontrare tutti i requisiti sulla sicurezza, alcune 

parti e superfici dell'inverter sono ancora calde. Per ridurre il rischio 

di infortuni, non toccare il radiatore dietro l’inverter o superfici 

vicine quando questo è in funzione.
Un errato dimensionamento dell’impianto potrebbero portare a 

tensioni presenti che possono distruggere l'inverter. Questo 

segnerebbe in tal caso “ PV Voltage High ”.
Turn the rotary switch of the DC Disconnect to the Off position 

immediately.
Girare lo switch rotatorio per spegnere la corrente DC 

immediatamente.
Contattare l’nstallatore.

L'inverter Growatt converte la corrente DC del generatore (in 

questo caso pannelli) PV in corrente AC. L'inverter è progettato  per 

una installazione in ambienti sia interni che esterni.
Puoi utilizzare la corrente AC generata come segue:
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Tutte le operazioni riguardanti trasporto, l'installazione e la messa 

in funzione, inclusa la manutenzione devono essere svolte da 

personale qualificato, preparato e in accordo con le precauzioni e 

regolamenti previsti.
Ogni volta che l'inverter viene disconnesso dalla rete, usare estrema 

cautela in quanto alcuni componenti hanno una carica sufficiente 

da causare uno shock elettrico; per minimizzare questa possibilità 

fare attenzione a tutti i simboli riguardanti la sicurezza sull'unità e 

su questo manuale.
 In casi specifici, ci potrebbero ancora essere interferenze nelle 

specifiche aree d'applicazione nonostante si mantengano valori di 

emissione nei limiti standard  (es. quando un equipaggiamento 

sensibile è posizionato vicino al luogo d'installazione o quando il 

luogo d'installazione è vicino a radio o televisori). In questo caso, 

l'operatore è obbligato a prendere provvedimenti per rettificare la 

situazione
Possibile danno alla salute causa gli  effetti delle radiazioni!
Non stare a meno di 20cm dall'inverter per un tempo prolungato.

CAUTION

Simbolo Spiegazione

Tensione elettrica!

Rischio di scottature!

Punto di connessione a Terra.

Corrente Continua (DC) 

Corrente Alternata (AC)

Marchio CE.
L’inverter è conforme con le Normative richiamate dalle linee 

guida EC.

Descrizione Prodotto  3 

3.1 Panoramica Growatt UE 

Posizione Descrizione 

A LCD

B LED 

C Terminali ingresso PV 

D Sezionatore DC

E Uscita AC 

F RS 232

G RS485

H Numero di Serie

I Etichetta di Warning

J Etichetta Dati

2.6 Simboli sull’Inverter 
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Inizio funzionamento dopo 5 minuti

 



Simbolo Descrizione Spiegazione

 Colpire il simbolo 

con le nocche

NORMALL

FAULT

Imposta le operazioni del display colpendo l'LCD 

(vedere sezione 6)

Simbolo dello stato 

inverter

Verde/costante

Rosso/costante

Rosso/lampeggiante

In funzione

1、Guasto– contatta 
      installatore

2、Modalità Standby

1、Guasto ventola-contatta 
      tecnico
2、Aggiornamento Software 

3.2 Etichetta dati 

L'etichetta tipo fornisce un indentificazione unica dell'ìnverter 

(tipo prodotto, caratteristiche specifiche, certificazioni e 

approvazioni). Le etichette  sono nel lato destro dell'involucro.

Il Numero del Certificato è solo per SAA.

Maggiori dettagli sulla Etichetta come da tabella seguente:

Modello

Max tensione DC 

Max Corrente ingresso

Range tensione MPP 

Tensione nominale AC 

Frequenza di Rete;
Range

Max. Potenza di uscita AC

Corrente nominale di uscita 

Max corrente di uscita

Protezione ambientale

Temperatura di esercizio

Growatt7000UE

1000V 

15A / 15A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

7KW

10.2A

11.7A

Ip65

-25°C ~ +60°C

Growatt8000UE

1000V 

15A / 15A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

8KW

11.6A

13.3A

Ip65

-25°C ~ +60°C

Growatt9000UE

1000V 

15A / 15A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

9KW

13.1A

15A

Ip65

-25°C ~ +60°C

3.3 Peso e Dimensioni

Model Name

GROWATT
PV Grid Inverter

U DC max

I DC max

U DC range

V AC norm

f AC norm

P AC norm

I AC norm

Protection Degree

Operation Ambient
Temperature

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx

I AC max xxxxxx

VDE 0126-1-1, IEC 62109

RD 1663, G59, 

 

ENEL-Guide

PV INVERTER
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Modello

Max tensione DC 

Max Corrente ingresso

Range tensione MPP

Tensione nominale AC 

Frequenza di Rete;
Range

Max. Potenza di uscita AC

Corrente nominale di uscita 

Max corrente di uscita

Protezione ambientale

Temperatura di esercizio

Growatt10000UE

1000V 

15A / 15A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

10KW

14.4A

16A

Ip65

-25°C ~ +60°C

Growatt12000UE

1000V 

17A / 17A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

12KW

17.5A

19A

Ip65

-25°C ~ +60°C

Growatt18000UE

1000V 

23A / 23A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

18KW

26A

28.6A

Ip65

-25°C ~ +60°C

Growatt20000UE

1000V 

26A / 26A

300V-1000V

3/N/ PE
230V/400V

50/60Hz
-6Hz/+5Hz

20KW

29A

32A

Ip65

-25°C ~ +60°C



3.5 Immagazzinaggio dell’Inverter

Se si vuole conservare l'inverter in un magazzino, si deve scegliere un posto adatto 

allo scopo.
L'unità deve essere conservata nell'imballo originale e un essiccante deve essere 
lasciato nell'imballo..
La temperatura del magazzino deve sempre essere tra -25°C e +60°C. E la umidità 

relativa può arrivare a 95%
Se vi è una partita di inverter da immagazzinare, il massimo numero di strati per i 

cartoni originali è quattro
Dopo un lungo periodo di conservazione, un installatore locale o il servizio di 

assistenza GROWATT devono effettuare un test generale prima dell'installazione

Information

Dopo un lungo periodo di conservazione, l'orologio interno 

all'inverter potrebbe essere non corretto causando un errore 

(E-day) sulla registrazione della energia del giorno, necessita 

quindi settare data e ora, riferirsi  al punto 6.3.4 per settare 

l’ora sull’inverter o al punto 6.4.3 linea di testo d)per settare 

data e ora.

3.6 Vantaggi dell’inverter Growatt UE

Prestazioni dell’inverter UE  di seguito: 

       Doppio inseguitore MPP indipendente

       Sezionatore DC integrato

       Bluetooth/ Tecnologia RF/ Zigbee/ Wifi 

       Ampio range tensione PV：180V~1000V

       Efficienza massima del 98%

       Efficienza Europea del 97.5%

       Protezione  ambientale     IP 65 

       Facile installazione

 Apertura Imballo 4 

Oggetto Quantità

A 1

B 1 

C 1

D* 6/8

Descrizione

E** 2

F 1

G 4

H 3

  I*** 2

-- 1

-- 1

Growatt UE inverter

Staffa Montaggio 

Copertura stagna

Tasselli ad espansione

Connettore RS 485

Passacavo per connessione AC 

Vite M4 a testa svasata

Vite brugola M6

Terminale RS 485 

Garanzia (Non nelle immagini )

Manuale utente (non nelle immagini)

Information

Benchè la scatola di imballo sia duratura, si prega trattarla con 

cura ed evitare  di smaltirla.
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L'inverter è testato e ispezionato a fondo prima di esser spedito. L'inverter esce dalla  

fabbrica in condizioni elettriche e meccaniche ottimali. Speciali imballaggi assicurano un 

trasporto sicuro. Tuttavia, danni durante il trasporto potrebbero accadere. In questo caso 

la compagnia di trasporto è responsabile.. Dopo la consegna effettuare una accurata 

ispezione. Notificare immediatamente alla compagnia di trasporto se si scoprono dei 

danni al pacco ad indicare che l'inverter potrebbe aver subito danni o se vi sono visibili 

segni che ne ha subiti. Se necessario, saremo felici di fornire assistenza. Durante il 

trasporto dell'inverter utilizzare l'involucro originale o equivalente, e il massimo di 

inverter sovrapponibili con imballo originale è 4, in modo da assicurare un trasposto 

sicuro.

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Peso(kg)

7000-12000 UE 740 490 405 235 41

18000-20000 UE 740 570 485 235 60

3.4 Trasporto

Fig4.1

Prima di aprire l’imballo dell’Inverter Growatt UE verificare bene che non ci sia alcun 

danno visibile all’esterno dello stesso. 

Dopo aver aperto l'imballo, controllare il contenuto della scatola. Dovrebbe 

contenere i seguenti Componenti. Controllare tutti gli accessori attentamente nel 

cartone. Se qualcosa manca contattare il rivenditore.

*Numero di D è 6 per Growatt 7000UE-12000UE, e 8 for   Growatt18000/20000UE..
 
**Per Tipo 1 RS 485
***Per Tipo 2 RS 485

 



 Installazione5    

5.1 Istruzioni per la sicurezza

Pericolo di vita per incendio o esplosione.
      Nonostante l’attenta costruzione, i dispositivi elettrici possono 

incendiarsi.
      Non installare l'inverter su materiali facilmente infiammabili ne 

dove sono immagazzinati. 

     Posizionare l'inverter in modo che non sia inavvertitamente 

toccato.

Tutte le installazioni elettriche devono essere fatte secondo le norme 

elettriche locali e nazionali.  Non rimuovere l'involucro di protezione. 

L'inverter non contiene parti riparabili dall'utente. Fare riferimento a 

persone qualificate per il servizio di assistenza. Il cablaggio e 

l'installazione elettrica deve essere eseguito da personale qualificato.
Rimuovere con attenzione la macchina dal suo imballaggio e ispezionare 

per danni  esterni. In caso di imperfezioni, contattare il rivenditore.
 Assicurarsi che l'inverter sia connesso a terra per assicurare l'opportuna  
protezione e sicurezza per il personale..
 L'inverter deve operare solo con generatori PV. Non connettere nessun 

altro tipo di sorgente d'energia.
 Entrambe le sorgenti di energia AC e DC hanno terminazioni dentro      
 l'inverter. Disconnettere questi circuiti prima di installare l'inverter. 
 L'unità è disegnata per immettere energia solo nella rete pubblica. Non 
connettere l'unità a fonti di energia AC o generatori. Connettere 

l'inverter a dispositivi esterni potrebbe causare un grave danno al 

dispositivo.
 Quando un pannello fotovoltaico è esposto alla luce, genera corrente DC 

e se connesso all'nverter comporta la carica dei condensatori DC presenti 

sul circuito di ingresso.
 L'energia immagazzinata dai condensatori di questa macchina presenta 

rischi di shock elettrico. Anche quando l'unità è sconnessa dalla rete e dai 

pannelli fotovoltaici, potrebbe essere ancora presente alta tensione 

nell'inverter fotovoltaico. Non rimuovere il coperchio per almeno 5 minuti 

dalla disconnessione di tutte le fonti di energia.
 Sebbene sia disegnato per soddisfare i requisiti sulla sicurezza, alcune  
parti e superfici dell'inverter sono calde durante le operazioni. Per ridurre 

il rischio di infortuni, non toccare il dissipatore nel retro dell'inverter o 

superfici vicine mentre l'inverter è in funzione.

5.2 Scelta del luogo d'installazione

11) Di seguito dimensioni minime delle aree libere intorno   all’inverter. (Vedi 
      3.3 Dimensioni e Fig.5.2 Distanze richieste).

Questa è una guida per supportare  l'installatore nella scelta di un posto 

adatto all'installazione, evitando così potenziali danni al dispositivo e agli 

operatori.
1)  Il luogo d'installazione deve esser adatto per reggere il peso e le 
     dimensioni dell'inverter per un lungo periodo; (Vedi le specifiche al 
     capitolo 11)
2)  Il posto scelto deve essere adatto alle dimensioni dell’inverter. ( Vedi 
     Capitolo 3.3 Dimensioni e Fig.5.2 Distanze richieste)
3)  Non installare l'inverter in strutture costruite con materiale infiammabile o 
     termolabile.
4)  Non installare l'inverter in ambienti con poca o assente circolazione d'aria, 
     ne in ambienti polverosi.
5)  Il grado di protezione ambientale è IP65, il che significa che l'inverter è 
     adatto ad installazioni interne ed esterne.
6)  Non esporre l'inverter a raggi solari diretti, in modo da evitare un 
     decremento pella potenza convertita e della efficienza causata da 
     eccessivo calore.
7)  L'umidità relativa del luogo dell'installazione deve essere compresa tra 
     0~95% senza condensa.
8)  La temperatura ambiente dev'essere -25℃~+60℃.
9)  Il luogo d'installazione deve essere facilmente e liberamente raggiungibile 
     in qualsiasi momento.
10)Installare l'inverter in verticale e assicurarsi che le connessioni siano verso 
     il basso. Non installare orizzontalmente e evitare inclinazioni in avanti o     
     inclinazioni laterali.( Vedi disegni qui di seguito)

Fig5.1
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12) Non installare l'inverter vicino antenne televisive o altre antenne e cavi 
      di antenne.
13) Non installare l’inverter in aree vissute, Il rumore generato dall’inverter 
      potrebbe risultare fastidioso
14) Per ragioni di sicurezza non installare l’inverter in aree frequentate da 
       bambini .

5.3 Guida all’installazione

5.3.1 Montaggio della staffa

DANGER

Per evitare shock elettrici o altri infortuni, ispezionare il sito di 

installazione per verificare l'assenza di impianti idraulici o prese 

elettriche prima di fare dei buchi.
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a) Staffa di Growatt 7000UE-12000UE

b) Staffa di Growatt 18000UE/20000UE 

Misure in mm

Fig5.3
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Fig5.2



Steps:

5.3.2 Montaggio dell’Inverter

WARNING

La caduta di oggetti può causare seri o gravi infortuni, non montare 

l'inverter sul telaio di supporto se non si è sicuri che lo stesso sia 

realmente e saldamente fissato al muro.

Dopo che la staffa è saldamente fissata al muro montare l’inverter sulla staffa.
Sollevare il Growatt UE un pò sopra la staffa e agganciarlo su di essa.
Durante questa fase mantenere in equilibrio l’inverter tenendo in debita 

considerazione il peso.
Appendere l’inverter sulla staffa tramite I ganci presenti sulla stessa e sul 

posteriore dell’inverter.
Avvitare una vite M6*10  su ogni lato dell’inverter per fissarlo bene al muro. 

Riferirsi alla Fig  5.5(b).
Connessione di un cavo di terra supplementare. Riferirsi alla Fig5.6.
Si raccomanda di installare un tettuccio protettivo allo scopo di estendere la vita 

utile dell’inverter e ridurre il derating di potenza. Per le misure del tettuccio vedi 

Fig5.8.

Fare i fori per i tasselli ad espansione usando la staffa di montaggio come dima.         

6 fori for Growatt 7000-12000UE and 8 fori per Growatt  18000/20000UE.

Fissare la staffa sul muro come da figura seguente, usando le viti ( voce D) di Fig 4.1

Fig 5.5

Fig 5.4
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b) 



5.3.3 Layout di installazione

Information

Evitare l’esposizione dell’inverter alla luce diretta del sole, alla 

pioggia  o neve,  per estenderne la vita nonostante il grado di 

protezione IP65. Esposizione al sole  può causare riscaldamento 

interno con conseguente riduzione di Potenza.

 

Fig 5.8

Fig 5.6

In  caso di installazioni multilple rispettare le distanze di seguito indicate:

>
4
5
0m
m

500mm

1
0
0
0m
m

>
4
0
0m
m

Fig 5.9
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5.4 Connessioni Elettriche

5.4.1 Sicurezza

DANGER

Rischio di morte causa alta tensione!
Alta tensione che può causare shock elettrici è presente nelle 

parti conduttive  dell’inverter. Prima di operare qualunque 

manutenzione, disconnettere I lati AC and DC dell’inverter. 

WARNING

Rischio di danneggiare componenti elettrici a causa di scariche 

elettrostatiche.
Prendere appropriate precauzioni ESD durante l'installazione e 

sostituzione dell'inverter.

5.4.2 Connessione uscita AC

Condizioni per la connessione AC
Rispettare le regole e le normative di connessione del locale operatore di rete. 

Dispositivo di protezione delle cprrenti di fuga  ( Differenziale)
L’inverter è dotato di una unità interna di monitoraggio della corrente di fuga.
Se l’operatore di rete  richiede un dispositivo esterno di protezione per le correnti di 

fuga, bisogna usare un differenziale che scatta con una corrente di >=100 ma
.
Connessione di un cavo ti terra supplementare
In alcuni paesi è un cavo di terra supplementare per  prevenire eventuali 

malfunzionamenti del
conduttore di terra principale.. 
Per installazione in paesi in cui è valida la Norma IEC 62109,  necessita che il cavo 

della.
Connessione a Terra sia un cavo di rame con sezione >= 10 mm², oppure va installato 

un cavo di Terra supplementare sul terminale di Terra con stessa sezione di quello 

principale.

Unità di disconnessione del carico
Bisogna installare un interruttore magnetotermico trifase o altro dispositivo di 

disconnessione per ogni inverter in modo da assicurare che ogni inverter può essere 

disconnesso in sicurezza sotto carico.

NOTICE
Prego non usare cavi con singolo conduttore interno

Il connettore AC usato per il mercato Italia .è il Tipo “Terminale AC 3”

Terminale AC  3:

1)  I Terminali AC  dell’inverter sono come da figure seguenti, dove:
     'L1, L2, L3' sono le  uscite per le 3 Fasi, 'N' è la linea del Neutro e           È la linea di Terra.

      Misure della rete pubblica: (Tensione 400Vac; Frequency: 50Hz/60Hz; in 3-fase);

      Specifiche dell’Interruttore AC: Growatt  7000UE:16A/400V

                                                Growatt 8000UE/ 9000UE: 20A/400V
                                                Growatt 10000UE/ 12000UE: 25A/400V
                                                Growatt 18000UE/ 20000UE: 50A/400V

Specifiche dei cavi:

Modello Diametro(mm) Area(mm²) Wire  gauge (AWG)

10000UE 2.05~4.11 4~16 12~6

12000UE 2.05~4.11 4~16 12~6

18000UE 2.59~4.11 6~16 10~6

20000UE 2.59~4.11 6~16 10~6

9000UE 2.05~4.11 4~16 12~6

8000UE 2.05~4.11 4~16 12~6

7000UE 2.05~4.11 4~16 12~6

Sezione
Dei cavi 

Lunghezza Massima(m)

6.0 mm²

10.0 mm²

16.0 mm²

Growatt 
10000UE

48

72

105

Growatt 
12000UE

40

60

88

Growatt 
18000UE

27

40

59

Growatt 
20000UE

25

36

53

Tipo Connettori AC  Sezione dei cavi (mm²) Lunghezza spellatura (mm)

Connettore 1 4.0-6.0 8

Connettore 2 4.0-6.0 8

Terminale  AC  3 6.0-16.0 10

Growatt 
7000UE

70

140

220

Growatt 
10000UE

60

125

200

Growatt 
10000UE

54

110

15
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2)  Collegare I cinque cavi nei relativi terminali dopo averli fatti passare attraverso il  
      passacavo e piastrina di protezione come da figura che segue.



N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

Fig 5.10 Fig 5.11

3) Fissare la piastrina di protezione sul fondo dell’inverter stringendo bene le Quattro viti di 

fissaggio, visivamente la configurazione finale è come figura che segue:

Fig 5.12

5.4.3 Connessione ingresso DC 

Rischio di morte causa alta tensione!
Prima di collegare la stringa PV assicurarsi che I sezionatori DC e AC 

siano aperti. Non collegare o scollegare MAI I connettori DC sotto 

carico.

WARNING

Operazioni improprie durante il cablaggio  può causare ferimento dello 

operatore o danno irreparabile all’inverter. Il lavoro di cablatura va 

effettuato da personale qualificato .

Rischio di danneggiamento dell’inverter.
Una tensione della stringa PV  superiore alla tensione max di ingresso 

dello inverter può danneggiarlo per Sovratensione. In questo caso la 

Garanzia non verrà applicata.
Non collegare stringhe all’inverter che hanno una tensione a circuito 

aperto superiore alla massima tensione di ingresso dell’inverter.

Per ridurre i rischi di shock elettrico, non toccare le parti connesse alla 

rete e trattare con attenzione I terminali.

Information

I moduli PV dovrebbero essere di Classe A secondo IEC61730*. Usare 

connettori PV Maschi e Femmina dello stesso tipo.
Sotto ogni condizione la corrente totale non dovrebbe mai eccedere la 

corrente Massima ammessa.

NOTICE

Tensioni eccessive possono distruggere gli strumenti di misura
Usare solo strumenti di misura con un range di  tensione di ingresso DC 

sino ad almeno 1,000 Vdc.

1. Verificare la corretta polarità dei connettori dei moduli PV e assicurarsi che la 

tensione Max dell’inverter non sia superata.

2. Lo schema di connessione lato DC è di seguito mostrato, notare che i  connettori 

sono accoppiati (maschio e femmina) e sono del tipo  H4  (AMPHENOL);

MPP

 

Tracker

 

A MPP

 

Tracker

 

B

Do not disconnect under load !
DC switch

RS-232

RS-485

N L1 L2 L3

DANGER

Fig 5.13
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*Valido solo per installazioni   senza trasformatore di isolamento.



Fig 5.14

3. Collegare I connettori DC cablati agli inverter facendo attenzione alla corretta 
     polarità. 
4.  La massima corrente di stringa varia in funzione dei modelli:

Modello Descrizione

7000-10000UE 15A

12000UE 17A

18000UE 23A 

20000UE 26A

5.  Per garantire la sigillatura stagna dell’inverter bisogna chiudere tutti gli ingressi 
     DC, rimasti non collegati, con spine sigillanti:

Modello Diametro(mm) Area(mm²) AWG

7000UE 2.05 3.332 12

8000UE 2.05 3.332 12

9000UE 2.05 3.332 12

10000UE 2.05 3.332 12

5.4.4  Messa a Terra

Connessione di terra lato AC 

Il  Growatt UE deve essere collegato al conduttore di terra della rete elettrica  tramite 

il terminale di  Terra   (PE).

Connessione di terra lato DC 

Il conduttore di terra nell'ambito del campo fotovoltaico deve essere collegato al 

conduttore  di terra PV  e al conduttore di Terra DC . La sezione del conduttore di 

Terra corrisponde alla sezione del conduttore più grande nel sistema DC.

Conduttore di Terra DC

Un conduttore per la messa a Terra del lato DC può  essere richiesto dalla Locale 

Autorità Competente. Usare la morsettiera per la connessione a terra del conduttore 

di Terra del campo PV e del conduttore di Terra lato DC.

Kit di Messa a Terra

Se I Moduli PV richiedono la connessione a Terra del polo POSITIVO o NEGATIVO 

bisogna inserire un trasformatore di isolamento tra l’uscita dell’inverter e la rete 

elettrica. Lo schema di connessione è il seguente: 

Il polo N del trasformatore non deve essere  collegato al terminale PE.

12000UE 2.05 3.332 12

18000UE 2.05 3.332 12

20000UE 2.05 3.332 12

Inverter

L1

L2

L3

N

PE
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Spefiche dei cavi:



5.5 Tipi di Rete Elettrica

5.5.1 Tipi comuni di Rete Elettrica

In base ai locali standard di Rete è possibile selezionare differenti tipi di connessione. 

Di seguito un riepilogo dei tipi di strutture di Rete più comuni. 

Information

Se l’inverter è stato connesso alla Rete tramite un trasformatore di 

isolamento, e all’avviamento sul display  si vede il messaggio di 

errore“PV Isolation Low”, si prega settare il parametro “Enable Neutral” 

via il SW  Shinebus, o collegare il Neutro dell’uscita inverter a  PE.

5.5.2 Tavola di Compatibilità 

Tipo di Rete TN-C grid TN-S grid TN-C-S grid TT grid IT grid

Modello

Growatt 10000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Growatt 12000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Growatt 18000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Growatt 20000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Messa in funzione 6 

6.1 Messa in funzione dell’Inverter

1) Rimuovere tutte le coperture dai moduli PV.
2) Verificare le tensioni and AC e DC.
3) Connettere gli ingressi PV.
4) Ruotare il sezionatore DC  in posizione "I".
5) Se l’inverter è collegato con le stringhe PV e la tensione di ingresso è >300 Vdc  
    mentre l’uscita AC non è ancora connessa alla rete, l’LCD visualizza i messaggi in 
    sequenza come di seguito:
       info Compagnia      info base      info di stato
       l’LCD mostrerà “ AC V outrange “a info di stato e il LED diventa rosso.
       Verificare tuttetutte le info sull’LCD, bussando con le nocche visualizzerete i vari  

parametri.
       Un singolo colpo accende la backlight      info di Stato (singolo colpo) porta a 

(singolo colpo) info di uscita.

  

  

Growatt 9000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Growatt 8000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si

Growatt 7000UE

si
(N e PE dell’inverter entrambe 
collegate a PEN della Rete.)

si si si,
se UN-PE < 30V

si
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6) Chiudere interruttore AC tra inverter e la Rete, l’inverter 
     inizia a funzionare automaticamente.
7) In normali condizioni di funzionamento, l’LCd mostra
    'Power: xx.xx Kw' come info di stato, questa è la Potenza 
    immessa nella Rete. Il LED diventa verde.
8) Verifica data e ora dell’inverter come segue:
Un singolo colpo  accende la backlight     info di stato 

(Triplo colpo)     info Inverter (singolo colpo)     Ora (doppio 

colpo), Effettuare il settaggio se i dati non sono corretti, 

rifersi a 6.3.4 settaggio ora dell’inverter o 6.4.3 linea di 

testo d)settaggio della data e dell’ora.
9) Messa in funzione completata.

 
  

Fig 6.1

6.2 Modi di funzionamento

Modo Normale 

Modo di Guasto

Il controller intelligente interno può continuamente monitorare e regolare lo stato 

del sistema. Se l’inverter trova una condizione inattesa, come un guasto del sistema o 

dell’inverter, l’informazione di guasto èvisulaizzata sull’LCD. In modalità di guasto il 

LED diventa rosso.
Nota:  a) Per informazioni di dettaglio del guasto riferirsi al capitolo 10.2 Messaggi 
                di ERRORE su LCD.
           b) Quando l’errore “PV Isolation” compare nello standard di sicurezza SAA, il 
                buzzer darà un allarme ogni 15 secondi.

Modo di Spegnimento

Inverters smette automaticamente di funzionare durante periodi di luce  assente o 

insufficiente. Nella modalità Spegnimento l’inverter non assorbe Potenza dalla rete 

e/o dai pannelli, e sia l’LCd che il LED si spengono.
Nota: Se la tensione DC è troppo bassa, l’inverter si posizione automaticamente sul 

Modo di Spegnimento.

Modo Derating 

Quando la frequenza AC è >50.3Hz(regolabile), l’inverter riduce la sua potenza di 

uscita secondo la regola impostata.
Quando l’utente imposta il commando di Potenza limite, l’inverter limiterà la 

potenza in funzione del valore impostato.
In modalità derating, l’LCD visualizzerà  “DERATING”.

6.3 Impostazione del Paese e  Display LCD 

Nell’angolo in basso a destra dell’inverter c’è un display LCD. E’ possible verificare 

sull’LCD lo stato di funzionamento dell’inverter, dati storici di generazione, etc,. I 

dati mostrati e alcuni parametri dell’inverter possono essere variati con la 

percussione.

6.3.1 Impostazione del paese

Se è la prima volta che si avvia l’inverter dopo l’installazione il display LCD si attiva 

subito e Si posiziona sull’interfaccia di impostazione del Paese “Select Country”.
.Completare l’impostazione del paese in base alle seguenti fasi:

1) Alla prima interfaccia 'Select country:' l’opzione di default è 'VDE0126'. . Con una 
    sola percussione sul display, i paesi cambieranno, ad esempio, ‘France’, come 
    mostrato in Fig 6.3.1

Select Country

                VDE0126

Fig 6.3.1 Fig 6.3.2

Select Country

                France

Nota: Se avete ordinato l’inverter con le specifiche impostazioni del paese di 

installazione, i relativi parametri   vengono impostati in fabbrica e l’inverter inizia a 

funzionare regolarmente senza passare per la fase di  impostazione del Paese.

2)   Ci sono undici Paesi/Norme da selezionare:

1 VDE0126

2 Germany

3 France

4 Italy

5 Greece

6 Hungary

7 Belgium

8 Turkey

9 Denmark

10 Spain

11 UK-G59

Nota: Se non potete trovare il Paese richiesto, prego contattare Growatt.
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Non appena la tensione DC  diventa >350Vdc, l’inverter converte la potenza DC 

dei pannelli PV e la immette in rete.

Sino a che  la tensione DC è <300Vdc, l’inverter lavora in uno stato di attesa e 

tenta la connessione alla rete. Nello stato di attesa l’inverter consuma solo la 

Potenza generate dai pannelli PV per il monitoraggio interno del sistema.
Nota: L’inverter si accende automaticamente quando la Potenza PV generata dai 

pannelli è sufficiente.

In questa modalità l’inverter funziona normalmente e  il LED diventa verde .



3) Quando arrivate al paese desiderato, doppio colpo per confermare, Fig 6.3.3.

Fig 6.3.3

Si visualizza quindi l’interfaccia di conferma dove si troveranno due opzioni: ‘NO’ 

e ‘YES’.      Il cursore rimane per default su‘ NO’, Battere una volta per passare da 

‘NO’ a ‘YES’, battere due volte per confermare la selezione. Quando sì è su 

“NO”se si batte due volte si uscirà, quando si è su “YES” se si batte due volte si 

conferma l’impostazione. Una volta   confermata l’impostazione del paese 

desiderato, l’LCD visualizzerà ”Set Country OK”, e l’inverter si riavvierà 

automaticamente.

Select Country OK
NO

                YES

NO

                YES

Fig 6.3.4

6.3.2 Power on Display

Accensione del display

Quando l’inverter si riavvia, lo sfondo dell’LCD si illumina automaticamente. Il Logo 

Growatt apparirà immediatamente. La luce di background rimarrà accesa per 2 

secondi. Vedi Fig. 6.3.5 per riferimento.

Fig6.3.5 Accensione Logo Growatt

Dopo la permanenza del Logo Growatt per 2 secondi, l’LCD commuta alla seconda 

interfaccia; visualizza la figura dell’inverter, nome Compagnia, potenza nominale 

dell’inverter, etc. La seconda interfaccia permane per 3 secondi. Vedi Fig. 6.3.6. 

Fig 6.3.6 La seconda interfaccia

Dopo 3 secondi, esso commuta alla terza interfaccia. Vedi Fig. 6.3.7 .

NO:0000000000

Model:GTGF00xxxx

Main Ver:0D0.9

Comm Ver:0C0.9

Fig6.3.7 La terza Interfaccia

Ecco la spiegazione elementi in   Fig6.3.7: No.
    Numero di serie dell’inverter. Model:
    Nome modello dell’inverter.
    Main Ver: firmware version of control board.
    

Display LCD quando la backlight è spenta

Dopo che le informazioni  sono automaticamente visualizzate e la back light si 

spegne, il display LCD commuterà alla seguente Interfaccia 1. Ci sono 4 interfacce 

che sono visualizzate in sequenza ad ogni singola percussione.

Interfaccia 1: Stato di funzionamento. vedi Fig 6.3.8. la prima linea mostra lo stato 

dell’inverter, per esempio in stato di guasto visualizzerà ERROR seguito dal codice di 

guasto, il che aiuta tramite la comparazione con la lista dei codici di errore nel 

manuale. La seconda linea visualizza il nome di stato dell’inverter; la terza linea 

visualizza l’energia generata oggi, e la quarta linea visualizza l’energia totale 

generata dal giorno della installazione.

33    34

4) 

Comm Ver: Versione firmware della scheda comunicazione.

Dopo la visualizzazione delle informazioni della terza interfaccia per 3 secondi, la 

luce di sfondo si spegne.



State:Fault

   ERROR 101

E_day:00.0

E_All:596

    Input Info

V_pv:000/000V

l_pv:00.0/00.0A

P_pv:000/000

Fig6.3.8 Interfaccia 1: stato di 

funzionamento

Fig6.3.9 Interfaccia 2: Informazioni di 

ingresso

Interfaccia 2:
Sono visualizzati I parametri dell’ingresso PV, inclusa tensione di ingress, corrente, e 

potenza di ogni inseguitore MPP.
   V-pv: Tensione ingresso di MPPT1 and MPPT2
   I-pv: corrente di ingress di MPPT1 and MPPT2 
   P-pv: Potenza in ingress di MPPT1 and MPPT2

 Informazioni di ingresso. Vedi Fig.6.3.9.

Output Info

V:000/000/000

I:00.0/00.0/00.0

P:000/000/000

Fig6.3.10 Interfaccia 3: Uscitat

Max:10.5kwh

Fig6.3.11 Interfaccia 4: Generazione nelle 24 ore

Interfaccia 3:

uscita dell’inverter, inclusa tensione di uscita su ogni fase, corrente di uscita su ogni 

fase, e potenza di uscita su ogni fase. 
   V: Tensione di uscita per ogni fase
   I:  Corrente di uscita per ogni fase
   P: Potenza di uscita per ogni fase

 Informazioni di uscita. Vedi Fig. 6.3.10.Visualizza le informazioni di 

Interfaccia 4:

visualizza l’energia generata per ogni ora del giorno.
   Max: Energia Totale del giorno 
   Istogramma: energia oraria del giorno

 Curva di generazione nelle 24 ore. Vedi Fig. 6.3.11. Questa interfaccia 

6.3.2 .3 Messaggi di connessione a Rete

Quando l’inverter inizia a connettersi in Rete, il seguente messaggio verrà 

visualizzato sull’LCD. Vedi Fig. 6.3.12 

State:Waiting

   Connectin 0305

E_day：32.0

E_ALL:238.6

Fig6.3.12 Interfaccia di connessione a Rete

6.3.2.4 Blocco e sblocco LCD  

L’LCD verrà bloccato dopo  due minuti di inoperatività. Bisogna bussare 4 volte per 

sbloccare l’LCD. Vedi Fig. 6.3.13 .

State:Normal

Power:11.15

E_ today 89.0

     LOCK

Fig6.3.13 Blocco display LCD 

6.3.3 Funzionamento con percussione

Tipo di percussion e definizione

L’inverter gestisce quattro tipi di percussione: singola, doppia, tripla, quadrupla. 

Ognuna di esse ha differenti funzioni. Riferirsi alle definizioni di seguito. Tabella 6.1.

Tabella 6.1 Funzioni attivate dalle percussioni

Tipo di percussione Funzione 

Singola Passa GIU’

Doppia Enter

Tripla Escape

Quadrupla Sblocca LCD

Illumina la backlight e singola percussione per verificare informazioni sul 

funzionamento.

Prima di accendere la backlight, I Quattro tipi di percussione hanno la stessa 

funzione che è quella di accendere la backlight. Nota che la backlight si spegne 

automaticamente  se non ci sono percussioni rilevate entro 10 secondi. 

Durante le giornate nuvolose o con luce insufficiente, è opportune che gli utenti 

controllino le informazioni di funzionamento dell’inverter quali stato, dati di 

ingresso e di uscita, energia generata. Per fare ciò accendere la  backlight e verificare 

I dati tramite la singola percussione per far passare l’LCD in sequenza da una 

interfaccia all’altra.              

La sequenza di interfacce su display LCD sono come segue: Fir6.3.8 -> Fig6.3.9 -> Fig 

6.3.10 -> Fig6.3.11-> Fig6.3.12, e  Fig6.3.8.
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6.3.4 Verifica dei dati e impostazione parametri

E’ leggermente diverso il comando richiesto per entrare  nel menu di primo livello, 

infatti per fare ciò  occorre una    tripla percussione e non la doppia percussione. 
La Fig 6.3.14 è l’interfaccia del menu di primo livello 

Menu di primo livello 

Working

                History
Property

Setting

Fig 6.3.14 Menu di primo livello

In questa interfaccia, con una singola percussione si commuta l’indice alla voce 

successiva, una doppia percussione fa entrare nel corrispondente menu di  secondo 

livello.

Menu di secondo livello 

Nel menu di primo livello una doppia percussione porta al successivo livello del 

menu.
Di seguito le interface di secondo livello, per ogni voce del menu di primo livello, 

mostrate in Fig 6.3.15.
Nel menu di secondo livello, una singola percussione sposta l’indice sulla voce 

successiva; 
una doppia percussione fa entrare nel corrispondente menu di  terzo livello e una 

tripla percussione riporta indietro al menu di  primo livello. 

Inverter Info

                System time

Error code
                Ein 7 days

                Ein this year

                Ein each year

No:000000000
                Model:GTGF00xxxx

                Main ver:0D0.9

                Comm ver:0C0.9

Set Com Addr
                Set Language

                Set Time

                Auto test

Working
                History

                Property

                Setting

Enter

Fig 6.3.15 Menu di secondo livello per ogni voce del menu di primo livello

Spiegazione di ogni voce nel menu di terzo livello nella interfaccia delle informazioni 

di funzionamento:

Tabella 6.2 Informazioni di funzionamento 

Menu Secondo livello Voci di terzo livello

State: Normal Stato di funzionamento Inverter 

Power: xxx.xx Potenza AC in uscita

E_day Energia del giorno prodotta

E_all Energia prodotta dalla installazione

Spiegazione dell voce

Input info Parametri di ingresso Inverter

V_pv: xxx/xxx PV input voltage for each MPP   tracker

I_pv: xx.x/xx.x Corrente PV per ogni inseguitore MPP

P_pv: xxx/xxx Potenza PV per ogni inseguitore MPP

Output info Parametri di uscita Inverter

V: xxx.xxx.xxx AC output voltage for each phase

I: xx.x/xx.x/xx.x Corrente AC in uscita per ogni fase

P: xxx/xxx/xxx Potenza AC in uscita per ogni fase

info Inverter

Power chart Istogramma della energia generata

Maxrve Max Potenza di uscita dell’inverter

Power info Informazione sulla Potenza generata

P_Factor Fattore di Potenza 

Q Potenza reattiva

GridFreq Frequenza di Rete
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No:000000000
                Model:GTGF00xxxx

                Main ver:0D0.9

                Comm ver:0C0.9

Informazioni storiche

Fig 6.3.17 è il menu della interfaccia di terzo livello per ogni voce del menu di 

secondo

Working
                History

                Property

                Setting

Error code
                Ein 7 days

                Ein this year

                Ein each year

Error 1:xxx
                Error 2:xxx

                Error 3:xxx

                MORE

7Days
                12.29:xxxxxxKWH

                12.28:xxxxxxKWH

                12.27:xxxxxxKWH

Month
                10:xxxxxxKWH

                09:xxxxxxKWH

                08:xxxxxxKWH

Year
                2009:xxxxx_xMWH

                2008:xxxxx_xMWH

                2007:xxxxx_xMWH

Enter

Enter

Enter

Enter

Error 1:xxx
                2011/11/01/09:20

                AC_V:XXX/XXX/XXX

                1:XX.X/XX.X/XX.X

                Error4:xxx

                Error5:xxx

More
Enter

Error 1:xxx
                2011/11/01/09:20

                AC_V:XXX/XXX/XXX

                1:XX.X/XX.X/XX.X

Enter

Fig 6.3.17 Menu di terzo livello della interfaccia informazioni di funzionamento

Spiegazione di ogni voce nel menu di terzo livello interfaccia informazioni storiche: 

Informazioni di stato:

Menu secondo livello Voci terzo livello

Error1: xxx

Registrazione  ultimi 5 errori

Error2: xxx 

Error3: xxx

Error4: xxx

Spiegazione Voce

Error5: xxx

More Registrazione ulteriori errori

Error Record

Tabella 6.3 Sotto-voci delle informazioni storiche

Menu secondo
 livello

Voci terzo livello Spiegazione Voce livello.

7 Days Indica I dati ultimi sette giorni di funzionamentoE in 7 Days 

MM:DD: xxxx.x Kwh Indica  Mese:Giorno, xxxx.x è energia generata
nel  giorno.

E in Each Month Month Titolo che indica che questi sono I dati di ogni  
mese di funzionamento in questo anno.

MM: xxxx.x Kwh xxxx.x  è l’energia generata in quell mese.

E in Each Year Year Titolo indica I dati ultimi10 anni di lavoro.  20XX: 

xxxx.x Mwh xxxx.x è  energia generata in corrispondente anno

Informazioni Proprietà

Fig 6.3.18 E’ il menu di secondo livello interfaccia Proprietà

Working

                History
Property

Setting

Enter

Fig 6.3.18 Informazioni Proprietà 

Spiegazione di ogni voce in menu di terzo livello interfaccia informazioni di 

funzionamento:

Menu primo livello Voci Secondo  livello Spiegazione

Property 

No.:xxxxxxxxxx Numero di serie inverter.

Model:GTGF00xxxx Nome del modello inverter.

Main Ver:0D0.9 Versione FW della scheda di controllo

Comm Ver:0C0.9 Versione FW scheda di comunicazione
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Impostazione Parametri 

Fig 6.3.19 Informazioni su impostazioni menu di secondo livello interfaccia proprietà

ÿ Set  Time
     Set  Language
     Set  Com Addr
     Set Groundkit

ÿ Current Addr
     COM Addr Up
     COM Addr Down

Set Language 1
English

ÿDisable
    Enable
    

ÿ Set Year
     Set Month 
     Set Day
     MORE

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

ÿ Year Up    
     Year Down

  Year Up
2011-07-21

07:01:00 
Enter

   Year Up 
2012-07-21

07:01:00 

Enter ÿ Set Hour
      Set Minute       

   Set OK!
   Current Language
          English      

Enter

ÿ NO
    YES
    COM Addr:004

Currenr Addr
005

   Set Com Addr
005

Set Com Addr
005

ÿ NO
    YES
    COM Addr:004

Enter

Enter

Enter

EnterEnter

Set successEnter

Enter

Enter

PLEASE INPUT: 123
INPUT:0**

    Working 
     History 
     Property
ÿ  Setting 

Fig 6.3.19 Impostazioni menu secondo livello e sotto-menu 

Settaggio indirizzo COM dell’inverter

Quando si comunica con un dispositivo o SW di monitoraggio, il SW o il dispositivo 

possono considerare l’indirizzo COM dell’inverter come indirizzo di comunicazione 

(può anche essere considerato come indirizzo di comunicazione il Numero seriale 

dell’inverter). L’indirizzo COM deve essere assegnato. Il menu di secondo livello “Set 

COM Addr” del  settaggio permette di assegnare l’indirizzo COM dell’inverter .

Passi per il settaggio:
Input password->Setting->Set COM addr->Set Manual, “Current Addr” è l’indirizzo  

corrente dell’inverter.”COM Addr Up”incrementa indirizzo. ”COM Addr Up” 

decrementa indirizzo .Singola percussione per cambiare valore dell’indirizzo fisso, 

doppia percussione entra nel successivo manuale. Scegliere “YES”per salvare, e 

l’LCD visualizzerà “Set Addr OK! Current Addr XXX”, Vedi Fig. 6.3.19 .

Settaggio della lingua

Per cambiare la ligua del Display selezionare Setting->Set language, l’LCD 

visualizzerà la lingua corrente, singola percussione per modificare la lingua, doppia 

percussione per salvare e il display visualizzerà “Set Language OK! Current Language 

English” Vedi Fig 6.3.19 per riferimento.
Per evitare un cattivo funzionamento, la ligua del sistema non sarà cambiata nel 

menu di secondo livello  “Set language”, ma lo sarà solo se l’utente salva la scelta 

tramite doppia percussione e l’LCD visualizza “Set  OK!”
L’inverter fornisce cinque lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, e Francese.
Il numero sulla intefaccia Set language è un numero in sequenza di queste cinque 

lingue, La sequenza dei numeri e la lingua corrispondente sono mostrati in Tabella 

6.5.

Lingua Sequenza Numeri

Inglese

0

Tedesco

1

Spagnolo

2

Francese

3

4

Settaggio orario inverter 

L’Inverter fornisce un clock di sistema; necessita impostare l’ora di sistema dopo 

l’installazione, in quanto i dati statistici dello storico si basano sul clock. L’utente può 

settare  I seguenti parametri:  Anno,  mese, giorno,  ora,   minuti.
Settaggio Anno: Setting->Set time->Set year->Year up or Year down->bussare per 

cambiare  anno. Tripla percussione per uscire e salvare. 
Setttaggio mese: Setting->Set time->Set month->Month up or Month down-

>bussare per cambiare il mese. Tripla percussione per uscire e salvare.
Settaggio data: Setting->Set time->Set date->Date up or Date down->bussare per 

cambiare la data. Tripla percussione per uscire e salvare.
Settaggio ora: Setting->Set time->Set hour->Hour up or Hour down->Bussare per 

cambiare l’ora. Tripla percussione per uscire e salvare.
Settaggio minuti: Setting->Set time->Set minute->minute up or minute down-

>bussare per cambiare I minuti. Tripla percussione per uscire e salvare.
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Tabella 6.5 sequenza numeri delle lingue

Italiano



6.4 Display LCD M3

6.4.1 Display Grafico  

Posizione Dettagli

A Linea di testo per visualizzare un evento

B Tensione e Corrente di ingresso MPPTA

C Tensione e Corrente di ingresso MPPTB

D Stringhe PV A e B, si illumina quando la tensione di stringa  
è superiore alla tensione di Start(300Vdc)

E Potenza corrente

F Energia giornaliera

G Energia totale generate dal momento della installazione

H Si illumina quando la tensione di stringa è superiore alla tensione 
di Start(300Vdc)

I Illuminato quando “H” è illuminato e l’inverter immette energia

Conduttore di fase in uscita, commuta ogni 5 secondi.J 

Tensione /corrente /frequenza  del conduttore di fase in uscitaK 

Display Graphico energia/Potenza dell’ inverter L 

M 

Rs232

Rs485

Comunicazione wireless esterna

Comunicazione wireless Interna 

6.4.2 Grafico

Il grafico mostra le ultime 16 ore di generazione e il  

massimo valore di energia tra i 16 valori visualizzati.

Il grafico mostra gli ultimi 7 giorni di generazione e 

il massimo valore di energia dei 7 valori 7 

visualizzati.

Il grafico mostra gli ultimi 12 mesi di generazione e 

il massimo valore di energia dei 12 valori 

visualizzati.

Il grafico mostra gli ultimi 16 anni di generazione e 

il  massimo valore di energia dei 16 valori 

visualizzati
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L’energia e/o la potenza dell’inverter è mostrata come grafico sul display. La barra più 

bassa a destra del grafico mostra l’unita di misura del tempo: Day/h, Week/day, 

Month/M, Year/Y. Il campo in cima la grafico mostra il valore massimo del grafico. Il 

grafico giornaliero è visualizzato per default. Con una percussione si commuta 

l’unita corrente del tempo e le relative informazioni di generazione.



6.4.3   Linea di Testo

La linea di testo è usata per visualizzare un evento. Include le informazioni di 

settaggio della langua, modello, indirizzo di comunicazione, e l’ora. Il “Rapporto di 

Potenza” e “Fattore di Potenza” sono visualizzate in alternanza come defualt. 

Necessita digitare “123” per poter entrare nella interfaccia di impostazione.

Per digitare “123” procedure come segue:

1)  Singola percussione sino a quando la linea di testo commuta al testo che segue:

2) Doppio colpo  per visualizzare“input123:000”.

Doppio colpo per essere pronto a digitare la password. Singolo colpo per cambiare 

valore della prima cifra, doppio colpo per passare alla seconda cifra, etc….

4) Triplo colpo per entrare nella interfaccia di settaggio.

Setting...

Input  123:  123

Input  123:  000

Set language    

5) Quadruplo colpo per uscire e salvare I dati impostati.

Per il settaggio proseguire come segue:

a) Settaggio della lingua

1) Singola percussione in sequenza  finchè sulla linea di testo compare  il testo 

    seguente:  

Set language    

2) Doppio colpo e verrà visualizzata la lingua. 

Language: English   

Ad ogni singola percussione la lingua varierà tra: Inglese, Tedesco, Spagnolo, 

Francese, Italiano.

Con una tripla percussion si conferma la lingua scelta. A questo punto la linea di 

testo visualizzerà quanto segue:

Setting...

Setting.   OK

La lingua è quindi impostata!

b) Settaggio indirizzo COM

L’inverter necessita di un indirizzo di comunicazione per poter 

comunicare. In sistemi multipli, gli indirizzi degli inverter devono essere 

diversi tra di loro.
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4) 

3) 



1)  Singolo colpo sino a che la linea di testo commuta al testo seguente:

Com Address: 001 

2)  Doppio colpo e il numero “1” della linea di testo incomincerà a lampeggiare: 001:

Com Address: 002 

3) Per cambiare battere singoli colpi per commutare tra 0 e 9.

Volendo cambiare anche le altre due cifre dell’indirizzo, doppio colpo per 

spostarsi di posizione e singoli colpi per cambiare il numero della cifra che 

lampeggia  tra 0 e 9. Questo sino ad arrivare alla prima cifra. In generale il 

massimo numero di indirizzo è 32.

Com Address: 012 

5)  Quindi percuotere tre volte per confermare l’indirizzo scelto .

Setting...

Setting.   OK

L’indirizzo COM è impostato!

C) Commutare la comunicazione tra RS232 il Wireless esterno

Per comunicare con dispositive periferici all’inverter bisogna effettuare 

una scelta tra la   porta RS232 e la comunicazione Wireless esterna.

Un computer può essere collegato all’inverter tramite la porta RS232 e 

comunicare con esso usando i nostri software . La porta RS232 è scelta 

di default dall’inverter..

Information

Percuotere con colpi singoli sino a quando la linea di testo mostra quanto segue:

RS232

Doppio colpo per commutare a comunicazione wireless esterna come segue:

Exter wireless

Quindi tripla percussione per confermare. La linea di testo mostrerà quanto 

segue:

Setting...

Setting.   OK

La comunicazione Wireless esterna è settata

 d) Settaggio Data e Ora

2012/01/01 12:00
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4)  

1)  

2)  

3)  

1)  Singolo colpo sino a che la linea di testo commuta al testo come segue:(data e ora 

visualizzati possono essere diversi in funzione dell’inverter):



E’ possible effettuare tutte le suddette inpostazioni con il compiter 

tramite il SW 'Shinebus' di Growatt.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: .www.ginverter.com
Information

2014/01/01 12:00

2014/07/01 12:00

2014/07/06 13:00

Setting...

Setting.   OK

L’impostazione dell’orologio è stata effettuata!

6.4.4 Visualizzazione della Potenza

La Potenza e l’Energia dell’inverter sono visualizzate in tre campi: Power,  Day  e  

Total.  Il  display è aggiornato ogni cinque secondi.

Potenza ( Power )

E’ la Potenza che  l’ inverter sta correntemente immettendo nella Rete Elettrica.

Giorno (Day)

E’ l’energia immessa nella rete elettrica nel giorno in cui si legge il dato.  E’ in 

pratica l’energia generata dall’inverter dal momento della accensione mattutina e 

sino al momento della lettura.

Totale (Total)

E’ l’energia totale che l’inverter ha generato durante il suo intero periodo di 

funzionamento sin dal momento della prima accensione.

Accuratezza delle misurazioni

I valori visualizzati possono deviare dai relai valori e non possono essere presi come 

riferimento a scopo di fatturazione. I valori visualizzati sull’inverter sono utili per I 

controlli funzionali e per controllare la corrente che viene immessa in Rete . 

L’inverter non ha strumenti calibrati.
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Double knock the enclosure lid and the text will switch to the year”2012”, and 

the two lower numbers “2012” will flash, you can change it by single knock.

2)   

Doppio colpo per spostarsi sul mese ”01” e questo lampeggerà. Modificare il 

mese tramite singole percussioni.

3)    

Stessa procedura per il settaggio del giorno e dell’ora.4)    

Quindi tripla percussione per salvare e uscire. La linea di testo visualizzerà:5)



6.5  Doppio MPPT del Growatt UE

 

 

6.6   Monitoraggio e Comunicazione

Il Growatt UE include doppia sezione di ingresso per gestire due stringhe con MPPT 

indipendenti, algoritmo dell’MPPT preciso e ad alta velocità per un inseguimento 

real-time della max Potenza e massimizzazione delle generazione energetic. Grazie 

anche al funzionamento  senza trasformatore di isolamento,  la efficienza di 

conversione arriva sino a un massimo di 98%. L’ampio range di tensione di ingresso  

rende  l’inverter adatto a funzionare bene sia potenze basse che con potenze alte.

In funzione delle condizioni climatiche  e della posizione delle stringhe dei due MPPT,    

la potenza in ingresso all’MPPT A può essere differente da quella all’ ingresso 

dell’MPPT B, e l’inverter Growatt UE lavora in uno stato di ingressi asimmetrici. In 

ogni caso l’algoritmo dell’MPPT insegue sempre il punto di Massima Potenza per ogni 

MPPT  in modo da ottimizzare sempre la produzione di energia.

Piano A:

Tramite interfaccia RS485 Data logger.

Lo schema di connessione è il seguente:
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6.6.2 Monitoraggio inverter

L’inverter è dotato di interfacce RS485 e RS232 per comunicare con PC o data logger 

remoti. L’utente può monitorare l ’ inverter tramite I seguenti Sistemi di 

comunicazione.

E’ possible aggiornare il FW via RS232 or  Rs485*

Controllo della potenza attiva con un ricevitore di segnale di controllo

6.6 .1  Comunicazione

Scaricare il software “shinebus” e il relative manuale utente dal sito web: 

www.growatt.com oppure www.growatt.it



*   Solo per inverter co versione firmware dopo 0D37+0C30

Information

Per aggiornare il firmware online, scollegare prima l’interruttore AC 

dell’ inverter. Se si vuole aggiornare il firmware via RS485, scollegare 

il dispositivo di monitoraggio.

Tramite interfaccia RS232- modulo wireless -Data logger.

Tramite interfaccia RS232- modulo wireless -Data logger-PC.

Tramite interfaccia RS232- modulo wireless -Data logger-Internet.

Tramite interfaccia RS485 Data logger.

53    54

Tramite interfaccia RS485, RS485-232 /Convertitore RS232-PC



Piano B

Information

Quando inverter trifase and inverter monofase condividono una 

linea di comunicazione RS485, essa non deve superare la lunghezza 

totale di 1km.

6.6.3 Connessione tramite cavo RS485

Ci sono due tipi di connettori Rs485.

Type 1:

1. Svitare   il connettore di plastica.

 
 

 
 

 

 

2. Far passare il cavo RS485 attraverso il connettore.

Tubetto termorestringente

3. Mettere due tubetti termorestringenti sulla parte terminale del cavo Rs485.

4. Inserire I due terminali metallici nei due relative fori dei contatti e bloccare la 
    connessione  tramite saldatura.

5. Coprire le saldature con I due tubi termorestringenti.

6. Chiudere e assemblare il connettore.
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7. Collegare il connettore RS485 sull’inverter. Controllare la corrispondenza delle
    connessioni ('1' su '1', '2' su  '2').

 

 

Type 2: 

1. Svitare le  quattro viti, rimuovere la copertura stagna dell’RS485 dall’inverter. Non 

    rimuovere tale copertura se non usate l’RS485 come metodo di comunicazione.

2. Allentare leggermente il dado girevole, rimuovere il tappo cieco dal passacavo 

    M16.

3. Far passare il cavo attraverso il foro del passacavo e mettere i cavetti sui terminali 

RS485, fissare tutti i cavetti tramite il cacciavite ('1'su'1', '3'su'3', '2' sulla calza 

schermante.

Information

Tirare I cavetti per assicurarsi che siano ben fissati

4. Accoppiare I due connettori maschio femmina. Rimettere la piastra di copertura.

Information

Tighten 4 pcs screws first, then tighten cable gland.

5. Avvitare e stringere le quattro viti e il passacavo.

Note:

1) Per la connessione tra più inverter riferirsi alla seguente figura.

2)  Per la connessione tra inverter e ShineWebBox (ShinePano), riferirsi alla seguente 

      fig:
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7  Accensione e spegnimento dell’inverter 

7.1 Accensione inverter

1.Chiudere l’interruttore verso la Rete AC ;

2.Chiudere il sezionatore DC dell’ inverter, e l’inverter si avvierà automaticamente        

quando   la tensione di ingresso è superiore a  300V.

7.2 Spegnimento Inverter

1.Aprire l’interruttore di Rete AC;

2.Aprire il sezionatore DC dell’inverter. 

3.Verificare lo stato operativo dell’inverter

4.L’inverter è spento quando il display LCD si spegne.

8  Manutenzione e pulizia

Nel caso che la potenza di uscita si riduce a causa di un surriscaldamento troppo 

elevato, alcuni suggerimenti possono aiutare a risolvere il problema:

       Le griglie di aerazione o ventole di raffreddamento sono intasate. Per pulirle 

       Riferirsi al capitolo 8.1 Pulizia Ventole e Groglie.

       Sono rotte una o entrambe le ventole. Per la sostituzione delle ventole  riferirsi al 

       capitolo 8.2 Sostituzione Ventole.Scarsa ventilazione nel sito di installazione. 

      Scegliere un più appropriato sito di installazione prima del montaggio.

8.1 Pulizia Ventole e Griglie 

Manutenere le ventole e le griglie ogni sei mesi per minimizzare la riduzione di 

potenza  Causata da eccessivo riscaldamento.

Se le ventole o le griglie sono intasate da polvere soffice,  effettuarne la pulizia 

tramite un aspirapolvere. Se un aspirapolvere non è disponibile le ventole, griglie o le 

zone di aereazione  sono pesantemente ostruite, bisogna pulirle dopo averle rimosse 

dall’inverter.

Nota: Ci sono due tipi di strutture di ventole:

Procedura di pulizia per ventola tipo 1:

1.Prima di pulire, disconnettere tutte le connessioni AC e DC. 

         Aprire il sezionatore DC.

         Scollegare I terminali DC. (necessita un qualche attrezzo per scollegare I 

         connettori maschio-femmina DC tra di loro)

         Scollegare I terminali AC.

2. Rimuovere I ripiani di protezione sul fondo dell’inverter.

    Rimuovere l’inverter dalla staffa di fissaggio a muro e posizionarlo orizzontalmente 

    su un posto asciutto e pulito

    Per prima cosa rimuovere I ripiani di protezione  sul fondo dell’inverter. Usare un 

    appropriato cacciavite per svitare le viti come  da  figura seguente:
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3. Rimuovere le maniglie sui due lati dell’inverter come fig.8.1.1 B.

4. Rimuovere il ripiano di copertura del fondo e del lato destro.

    Usare un appropriato cacciavite per svitare le viti indicate in Fig 8.1.2.

  

Fig 8.1.1

Fig 8.1.2

5. Sbloccare e rimuovere  I connettori delle ventole di raffreddamento.

     Per fare ciò necessita dotarsi di un adeguato attrezzo. Ci sono 2 connettori come 

     mostrato in Fig. 8.1.3.

 
Fig 8.1.3

6. Rimuovere il carter del lato superiore e destro, Vedi Fig. 8.1.3 - 1 2 4 5 . E’ facile 

    pulire le griglie sul carterino usando acqua o un attrezzo.

7. Pulire le griglie sui carterini.

8. Rimuovere e pulire le ventole di raffreddamento.

    Svitare e rimuovere le ventole come in  Fig. 8.1.4

    Pulire le ventole usando appropriati attrezzi come spazzole, panni o acqua.

 

Fig 8.1.4
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9. Dopo la pulizia riassemblare le parti seguendo l’ordine inverso. Se la Ventola viene 

    pulita con l’acqua assicuratevi che la stessa con relativi cavi e connettori sia ben  

    asciutta prima di riassemblarla.

Procedura di pulizia per ventola tipo 2

 Fig 8.1.5

5.  Estrarre I connettori bianchi tramite un piccolo cacciavite.

 

1.  Scollegare le connessioni AC e DC  

           Aprire il sezionatore DC.

           Scollegare I terminali DC. (necessita un qualche attrezzo per scollegare I

           connettori maschio-femmina DC tra di loro)

          Scollegare I terminali AC.

2.  Rimuovere I ripiani di protezione sul fondo dell’inverter.

3.  Rimuovere l’inverter dalla staffa di fissaggio a muro e posizionarlo 

     orizzontalmente su un posto asciutto e pulito.

4. Svitare le viti con un adeguato attrezzo e aprire la copertura, le ventole 

    appariranno come da seguente  figura:

Fig 8.1.6

6.   Rimuovere le ventole dal pannellino e pulirle a fondo.

 

 

7.   Dopo aver finito, rimontare le ventole operando nell’ordine inverso.

Fig 8.1.7

 8.2   Sostituzione delle ventole

Un errore per surriscaldamento appare se si blocca una ventola, in queste condizioni 

occorre procedere con la sostituzione della ventola bloccata o danneggiata..

La procedura è la stessa indicate al par.  8.1   (passi  1  ~  8),  al passo 9 Sostituire la 

Ventola e  assemblare l’inverter procedendo nell’ordine inverso.

63    64



9  Ricerca guasti

Il nostro programma di Controllo Qualità garantisce che  ogni inverter è prodotto 

secondo specifici processi e verificati a fondo prima della spedizione.  Nel caso in cui 

l' inverter fotovoltaico non funzionasse correttamente, leggere le seguenti 

informazioni per correggere il problema.

9.1  Messaggi di Errore  visualizzati sull’LCD

Quando si verifica un guasto, comparirà sull’LCD un messaggio di errore. Il guasto 

può consistere in  un problema di impianto o di inverter. 

In alcune situazioni potrebbe essere necessario contattare Growatt, in questo caso 

necessita fornire  le seguenti informazioni.

Informazioni relative all’inverter:

Numero di Serie 

Modello

Messaggio di Errore su LCD

Breve descrizione del problema   

Tensione di Rete

Tensione DC in ingresso

E’ possibile riprodurre il guasto? Se Sì, come?     E’ 

Questo problema avvenuto in passato?

Quali erano le condizioni ambientali quando il problema è apparso?

Nome del produttore e modello  dei pannelli PV                 

Potenza di uscita del pannello

Voc del pannello 

Vmp del pannello 

Imp del pannello

Numero di pannelli in ogni stringa

Informazioni relative ai moduli PV:

Se è necessario sostituire l’inverter, si prega spedirlo nell’imballo originario.

9.1.1 Guasti di Sistema 

Guasti di Sistema (sono quelli causati principalmente   dall’impianto e non 

dall’inverter,  prego leggere le istruzioni seguenti prima di sostituire l’inverter).

Messaggio di Errore Descrizione Suggerimento

AC V Outrange Tensione di Rete è fuori

dal range permesso.

1.Verificare tensione di Rete.

2.Verificare cablaggi AC, specialmente 

il cavo di Terra.

3.Se l’errore permane nonostante la 

tensione di rete  sia all’interno del 

range tollerato, contattare Growatt.

ACF Outrange Frequenza di Rete fuori

dal range permesso.

1.Verificare cavi AC e la frequenza di 

Rete.

2.Se l’errore permane  nonostante le 

frequenza di Rete sia  all’interno del  

range tollerato, contattare Growatt.

PV Isolation Low Problemi di Isolamento 1. Verificare che la cornice dei pannelli

sia ben connessa a terra.

2.Verificare messa a Terra dell’inverter.

3.Verificare se Il sezionatore DC è 

bagnato.

4.Verificare l’impedenza tra PV (+) & PV 

(-) e la Terra (deve essere >1 MΩ ). Se il 

messaggio di errore permane 

nonostante esito positive della 

suddetta verifica, contattare Growatt.

Residual I High Corrent di fuga elevate 1.Riavviare l’inverter

2.Se il messaggio di errore permane, 

contattare Growatt.
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Output High DCI Offset Corrente di  

uscita DC troppo alto

1.Riavviare l’inverter.

2.Se il messaggio di erore permane, 

contact Growatt.

PV Voltage High La tensione DC supera il 

massimo valore 

tollerabile 

1.Scollegare il cavo  DC  immediatamente.

2.Verificare la tensione di ogni stringa con 

il  multimetro.

3.Se la tensione delle stringhe PV è <980V,

contattare Growatt.

Auto Test Failed Auto test fallito. Riavviare l’inverter, repetere Auto Test, 
se i l problema permane, contattare   

Growatt.

9.1.2 Allarmi Inverter

Codice Allarme Descrizione Suggerimento

Warning100 1.Verificare tensione di Rete.

2.Verificare cavi AC , specialmente il cavo 

di Terra.

3.Se l’errore permane nonostante la

Tensione di rete è all’interno del range 

tollerabile, contattare Growatt.

Per Mod 7000UE-12000UE: 

Problema con ventola 1 o 2.

Per Mod. 18000UE/20000UE: 

Problema con ventola 1, 2, 3

o 4.

Warning103  Mancata lettura EEPROM. Riavviare l ’ inverter.  Se i l problema 

permane,contattare Assistenza Tecnica 

Growatt  per  sostituire la scheda COM.

Warning 105 Non scrittura EEPROM. Riavviare l ’ inverter.  Se i l problema 

permane,         con ta t t a re  A s s i s t enza 

Tecnica Growatt per sostituire la scheda 

COM.

9.1.3 Guasti dell’Inverter 

Codice Errore Descrizione Suggerimento

Error: 101 1.Riavviare l ’ inverter, se i l problema 

permane,aggiornare il  firmware;

2.Sostituire la scheda Controllo o la 

scheda COM. Se il problema persiste, 

contattare Growatt .

Scheda Comunicazione non ha 

r i c e v u t o  d a t i  d a l l a  s c h e d a  

Controllo per 10 secondi.

Error: 103 EEPROM Guasta. Riavviare l’inverter, se il problema 

permane,Contattare Growatt.

Error: 117 Relay guasto. Riavviare l’inverter, se il problema 

permane, Contattare  Growatt.

Error: 119 GFCI guasta. Riavviare l’inverter, se il problema 

permane, sostituire scheda I/O, 

o contattare Growatt.

Error: 121 Scheda Controllo non ha ricevuto 

dati dalla scheda Comunicazione 

per 5 secondi.
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Error: 107 Riavviare l’inverter, se il problema 

permane, Contattare  Growatt.

La tensione AC campionata 

dalla MCU principale e dalla 

MCU r idondante non è la 

stessa.

1.Riavviare l’inverter, se il problema 

permane,  aggiornare il firmware;

2.Sostituire la scheda Controllo o la  

scheda COM, se il problema persiste,   

contattare Growatt.

Over Temperature

NTC APERTO o la   

Temperatura del  

dissipatore è troppo alta.

Se la temperatura ambiente dell’inverter   

è  <60°C, r iavviare l ’ inverter, se i l 

messaggio di  errore permane, contattare 

Growatt.

Warning104 Version Firmware non 

è coerente.

Aggiornare con la corretta  version 

firmware.



10   Messa fuori servizio

10.1 Smontaggio dell’Inverter

1.Scollegare l’inverter come descritto in sez. 7.

2.Remuovere  tutti I cavi dall’inverter.

CAUTION

Pericolo di scottature a causa di parti calde dell’involucro!

Attendere 20 minuti prima di smontare l’inverter sino a 

quando l’involucro non si è raffreddato.

3.Svitare tutti I pressacavi  che sporgono.

4.Rimuovere l’inverter dalla staffa di supporto  e svitare le viti della staffa.

10.2 Imballaggio dell’Inverter

Se possibile, imballare sempre l'inverter nel suo imballo originale e assicurarlo con le 

cinghie di tensione. Se non più disponibile, è possibile utilizzare un cartone 

equivalente. La scatola deve essere capace di esser completamente chiusa e fatta per 

sopportare peso e dimensioni dell'inverter.

10.3 Smaltimento dell’Inverter

Non disfarsi degli inverter o accessori guasti insieme  ai 

rifiuti domestici. Si prega di seguire le norme per lo 

smaltimento dei rifiuti elettronici applicate sul luogo 

d'installazione al momento. Assicurarsi che vecchia unità e, 

dove applicabile, ogni accessorio sia  smaltito in modo 

adeguato.

  11Specifiche  

11.1 Specifiche di Growatt UE

Modello Growatt 7000UE Growatt 8000UE Growatt 9000UE

Specifiche Dati 

di Ingresso 

Max. potenza DC 7700W 8800W 9900W

Max. Tensione DC 1000V 1000V 1000V

Tensione di Start 350V 350V 350V

Range tensione PV 180V-1000V 180V-1000V 180V-1000V

Range tensione MPP /

Tensione nominale
300V-1000V/600V 300V-1000V/600V 300V-1000V/600V

Max. corrente ingresso 15A/15A 15A/15A 15A/15A

M a x .corrente

Ingresso per stringa
15A 15A 15A

Numero inseguitori MPP  

indipendenti /stringhe per 

inseguitore MPP 

2/2 2/22/2
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Uscita (AC)

Potenza AC Nominale (PF=0.95) 6.65KW 7.6KW 8.55KW

Max potenza apparente AC 7.0KVA 8.0KVA 9.0KVA

Max. potenza AC (PF=1) 7.0KW 8.0KW 9.0KW

Max. corrente di uscita 11.7A 13.3A 15A

Tensione nominale AC;

range

230V/400V

184~275V

230V/400V

184~275V

230V/400V

184~275V

Frequenza di Rete AC;

range

50/60Hz

44-55Hz/54-65Hz

50/60Hz

44-55Hz/54-65Hz

50/60Hz

44-55Hz/54-65Hz

Fattore di Potenza 0.8 in anticipo -

0.8 in ritardo

0.8 in anticipo -

0.8 in ritardo

0.8 in anticipo -

0.8 in ritardo

THDi@pieno carico <3% <3% <3%

Connessione  AC alla rete 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE

Efficienza

Max efficienza 98% 98% 98%

Euro-eta 97.0% 97.2% 97.5%

Efficienza di MPPT 99.5% 99.5% 99.5%

Dispositivi di 

Protezione 

Protezione polarità DC i si si si

DC switch for each MPPT si si si

Protezione di sovracorrente

 in uscita

si si si

Protezione sovratensione 

AC - Varistori

si si si

Monitoraggio guasto di Terra si si si

Monitoraggio della Rete si si si

Monitoraggio Integrato della 

corrente di fuga su tutti I poli
si si si

DatI Generali

Dimensioni(L/A/P) 490/740/235 mm

19.3/29.1/9.3

490/740/235 mm

19.3/29.1/9.3

490/740/235 mm

19.3/29.1/9.3 

Peso 41kg/90.4lb 41kg/90.4lb 41kg/90.4lb

Temperatura di 

funzionamento  

–25 °C ... +60 °C

(–13 °F ... +140 °F)

Con derating sopra  

45 °C(113 °F)

–25 °C ... +60 °C

(–13 °F ... +140 °F)

Con derating sopra  

45 °C(113 °F)

–25 °C ... +60 °C

(–13 °F ... +140 °F)

Con derating sopra 

45 °C(113 °F)

Rumorosità (valori tipici) ≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A)
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Altitudine

Auto-consumo 

di notte
<0.5 W <0.5 W<0.5 W

Tipologia transformerless transformerless transformerless

Tipo raffreddamento Gestione intelligente Gestione intelligente Gestione intelligente

Grado di Protezione 

ambientale
Ip65 Ip65 Ip65

Umidità Relativa 0...100%

Senza condensa

0...100%

Senza condensa

0...100%

Senza condensa

Caratteristiche

Connessione DC H4/MC4(opz) H4/MC4(opz) H4/MC4(opz)

Connessione AC Morsettiera Morsettiera Morsettiera

Display LCD LCD LCD

Interfacce: RS232/R485

/ Ethernet/RF/WiFi

si/si/ 

opz/opz/opz

si/si/ 

opz/opz/opz

si/si/ 

opz/opz/opz

Garanzia: 5 Anni

/ 10 Anni
si /opz si /opz si /opz

Certificazioni VDE-AR-N4105, CEI 0-21, CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109,      

RD 1663, G59/2, EN50438, AS4777, AS 3100

Modello Growatt 10000UE Growatt 12000UE

Specifiche  

Dati di ingresso 

Max. potenza DC 11000W 13200W

Max. tensione DC 1000V 1000V

Tensione DC di Start 350V 350V

Range tensione DC 180V~1000V 180V~1000V

Tensione MPP 

range/ tensione nominale 
300V~1000V/600V 300V~1000V/600V

Range tensione DC a 

pieno carico
400V~800V 400V~800V

Max. corrente DC 

(ingresso A/ingresso B)
15A/15A 17A/17A

Max.corrente corto 

circuito per stringa
20A 20A

Max. numero di stringhe 

in parallelo
2/2 2/2

DatI AC di uscita

Max potenza 

apparente AC

10kVA 12kVA

Max. potenza AC (PF=1) 10kW 12kW

Potenza AC nominale (PF=0.95) 9.5kW 11.4kW

Max corrente AC 16A 19A 

Tensione nominale AC; 

Range

230V/400V

184~275V

230V/400V

184~275V

Frequenza di Rete  AC;

Range
50/60Hz -6Hz/+5Hz 50/60Hz -6Hz/+5Hz

Fattore di Potenza 0.8anticipog~0.8ritardo 0.8anticipog~0.8ritardo

THDi@pieno carico <3% <3% 

Tipo di connessione di 

Rete AC
3/N/PE 3/N/PE
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Efficienza

Max. efficienza 98% 98%

Euro-eta 97.5% 97.5%

Efficienza MPPT 99.5% 99.5%

Dispositivi di 

Protezione

Protezione di polarità 

DC inversa 

si si

Switch DC for  ogni MPPT si si

Protezione sovracorrente 

di uscita
si si

Protezione sovratensione 

uscita AC- Varistori
si si

Monitoraggio guasto di Terra si si

Monitoraggio di rete si si

Monitoraggio Integrato della 

corrente di fuga su tutti I poli
si si

Caratteristiche

Connessione DC H4/MC4(opz) H4/MC4(opz)

Connessione AC Morsettiera Morsettiera

Display LCD LCD

Garanzia: 5 Anni/10 Anni si /opt si /opt

Certificazioni VDE-AR-N4105, BDEW, CEI 0-21, RD1669, 

VDE 0126-1-1, G59, IEC 62109, CE, AS4777, AS/NZS 3100, etc.

DatI generali 

Dimensioni (L / A / P)  in mm 490/740/235 mm

19.3/29.1/9.3

490/740/235 mm

19.3/29.1/9.3

41kg/90.4lb 41kg/90.4lb

Peso 

Temperatura ambiente
–25 °C~+60 °C

(–13 °F~+140 °F)

con derating sopra i 45 °C (113 °F)

–25 °C~+60 °C

(–13 °F~+140 °F)

con derating sopra i 45 °C (113 °F)

Rumorosità (valori tipici) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A)

Altitudine 2000m(6560ft) senza  derating

Auto-consumo di notte 

Topologia
<0.5 W <0.5 W

Raffreddamento Transformerless Transformerless

Cooling concept Gestione intelligente Gestione intelligente

Grado di  protezione 

ambientale 
Ip65 Ip65

Umidità Relativa 0~100%
Senza condenza

0~100%
Senza condenza

Modello Growatt 18000UE Growatt 20000UE

Specifiche Dati 

di Ingresso 

Max. potenza DC 19800W 22000W

Max. tensione DC 1000V 1000V

Tensione DC di Start 350V 350V

Range di tensione DC 180V~1000V 180V~1000V

Tensione MPP 

range/ tensione nominale  
300V~1000V/600V 300V~1000V/600V

Range tensione DC a pieno 

carico
400V~800V 400V~800V

Max. DC current

(input A/input B)
23A/23A 26A/26A

Max. corrente corto -circuito 

per stringa
20A 20A

Max. numero di Stringhe 

in  parallelo 
2/3 2/3

Interfacce: RS232/R485

/ Ethernet/RF/WiFi

si/si/ 

opz/opz/opz

si/si/ 

opz/opz/opz



Dati AC di uscita

Max. potenza 

apparente AC 

18kVA 20kVA

Max. potenza AC (PF=1) 18kW 20kW

Potenza AC nominale (PF=0.9) 16.2kW 18kW

Max corrente AC 28.6A 32A 

Tensionenominale AC;

Range

230V/400V

184~275V

230V/400V

184~275V

Frequenza AC di 

Rete Range
50/60Hz -6Hz/+5Hz 50/60Hz -6Hz/+5Hz

Fattore di Potenza 0.8anticipog~0.8ritardo 0.8anticipog~0.8ritardo

THDi@pieno carico <3% <3%

Tipo di connessione 

AC di Rete

3/N/PE 3/N/PE

Efficienza

Max. efficienza 98% 98%

Euro-eta 97.5% 97.5%

Efficienza MPPT 99.5% 99.5%

Dispositivi di 

Protezione

Protezione DC polarità 

inversa
si si

Switch DC per ogni MPPT si si

Protezione sovracorrente 

di uscita
si si

Protezione sovratensione 

di uscita AC - Varistori
si si

Monitoraggio guasto di Terra si si

Monitoraggio Integrato della 

corrente di fuga su tutti I poli
si si

Dati Generali

Dimensioni (L / A / P) in  mm 570/740/235 mm

22.4/29.1/9.3

570/740/235 mm

22.4/29.1/9.3

60 kg/132.3lb 60kg/132.3lb

Peso

Temperatura ambiente
–25 °C~+60 °C

(–13 °F~+140 °F)

Con derating sopra 45 °C (113 °F)

–25 °C~+60 °C

(–13 °F~+140 °F)

Con derating sopra 45 °C (113 °F)

Rumorosità  (valori tipici) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A)

Altitudine 2000m(6560ft) without derating

Auto-consumo di notte <0.5 W <0.5 W

Topologia Transformerless Transformerless

Raffreddamento Gestione intelligente Gestione intelligente

Grado di protezione 

ambientale

Ip65 Ip65

Umidità Relativa 0~100%

Senza condenza

0~100%

Senza condenza

Caratteristiche

Connessione DC H4/MC4(opz) H4/MC4(opz)

Connessione AC Morsettiera Morsettiera

Display LCD LCD

Garanzia: 5 Anni / 10 Anni si /opz si /opz

Certificazioni VDE-AR-N4105, BDEW, CEI 0-21, RD1669, 

VDE 0126-1-1, G59, IEC 62109, CE, AS4777, 

AS/NZS 3100, etc.
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Interfacce: RS232/R485

/ Ethernet/RF/WiFi

si/si/ 

opz/opz/opz

si/si/ 

opz/opz/opz



11.2 Connettori DC 

Specifiche H4:

Dimensione

Contatto
2.5mm2/14AWG 4mm2/12 AWG 6mm2/10 AWG 10mm2/8AWG

Corrente Nominale

 (at 90℃)

32A 40A 44A 65A

Tensione Nominale 600V   DC(UL)

1000V  DC(TUV)

Resistenza di Contatto 0.25mΩ TYP

Grado  di protezione (accoppiato) Ip68

Materiale del contatto Rame stagnato

Materiale corpo isolante Termoplastico, UL94 V-0

Temperatura ambiente -40℃ to +90℃

Lunghezza Striscia 7.0mm(9/32)

Diametro esterno del Cavo 4.5 to 7.8mm(3/16: to 5/16”)

11.3 Valori di Coppia Torcente 

Viti della copertura 1.3Nm(10.8 1bf.in)

Viti involucro e Rs232 0.7Nm(6.2 1bf.in)

Terminali AC 1.8Nm(16.0 1bf.in)

Connettori AC 1 & 2 1.0Nm(9 1bf.in)

Viti a brugola M6 per fissare 

l’involucro alla staffa

 2Nm(18 1bf.in)

Vite delle ventole 1Nm(9.0 1bf.in)

11.4 Parti  di ricambio  e Accessori

Name Descrizione  Numero d’ordine 

Ventole Ventole esterne/cavi di Growatt UE 025.0002101/018.0007100

025.0002001/018.0007000

025.0001900/018.0006900

Ventole interne di Growatt UE 025.0000601

Shine LAN Interfaccia di comunicazione MR00.0003100

Ricevitore 

Shine Vision

Ricevitore del data logger 

di comunicazione
MR00.0000201

Trasmettitore

Shine Vision

Trasmettitore data logger 

di comunicazione
MR00.0000601

Wi-Fi Interfaccia di comunicazione MR00.0001402

Shine WebBox Data logger di comunicazione MR00.0001700
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12   Installazione impianto PV  

Installazione con inverter multipli su un sistema trifase:

  13 Certificati  

Growatt UE è progettato per utilizzo in tutto il mondo, pertanto gli inverter sono 

conformi alle diverse Norme di Sicurezza di vari paesi e regioni.

Modello Certificates

Growatt 7000UE VDE-AR-N 4105, IEC 62109, VDE0126-1-1, CE,AS4777,AS3100

Growatt 8000UE VDE-AR-N 4105, IEC 62109, VDE0126-1-1, CE,AS4777,AS3100

Growatt 9000UE VDE-AR-N 4105, IEC 62109, VDE0126-1-1, CE,AS4777,AS3100

Growatt 10000UE VDE-AR-N4105,CEI0-21,IEC62109,VDE0126-1-1, RD 1699, 

G59 1/2, AS4777,AS3100,CE

Growatt 12000UE VDE-AR-N4105,CEI0-21,IEC62109,VDE0126-1-1, RD 1699, 

G59 1/2, AS4777,AS3100,CE

Growatt 18000UE VDE-AR-N4105,CEI0-21,IEC62109,VDE0126-1-1, RD 1699, 

G59 ½, AS4777,AS3100,CE,CEI0-16

Growatt 20000UE VDE-AR-N4105,BDEW,CEI0-21,IEC62109,VDE0126-1-1,RD1699,

G591/2,AS4777,AS3100,CE,CEI0-16
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  14  Contatti  

In caso di problemi tecnici sui prodotti Growatt, contattare il Centro di Assistenza 

Autorizzato GROWATT. Necessita comunicare le seguenti informazioni per poter 

ottenere l'assistenza necessaria:

1.Tipo di inverter

2.Informazioni sui Moduli PV ( tipo e numero do moduli connessi )

3.Metodo di comunicazione 

4.Numero di serie dell’Inverter

5.Codice di errore dell’Inverter

6.Messaggio visualizzato sul display  dell’inverter

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO.,LTD

1st East & 3rd Floor, Jiayu Industrial Zone, Xibianling, Shangwu Village, Shiyan, 

Baoan District, Shenzhen,P.R.China

Servizio di supporto ON-LINE

T： + 86 755 2951 5888                               T：    +075 609685 

F： + 86 755 2747 2131

E：                            E :      

W:   www.ginverter.com                               W:     www.growatt.it

service@ginverter.com rma@growatt.it
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