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  Messa in servizio Inverter  

Per una corretta messa in servizio delle macchine Growatt consultare: 

1. Video al link : http://www.growatt.it/download/guide/  

2. Documentazione .pdf al link: http://www.growatt.it/download/guide/ 

  http://www.growatt.it/download/manuali/ 
 

 PASSO 1: Selezione Standard di rete elettrico  

1) Come seleziono lo standard di rete elettrico negli inverter della serie TL ? 

Serie TL Alla prima accensione della macchina verrà chiesto di selezionare lo standard di rete elettrico. Selezionare la voce 
ITALY e confermare 

Serie MTL-10 Ad inverter spento settare i Dip Switch posizionati sopra al sezionatore della macchina 

Serie UE Alla prima accensione della macchina verrà chiesto di selezionare lo standard di rete elettrico. Selezionare la voce 
ITALY e confermare 

 

2) Come posso verificare che sia stato settato lo standard di rete corretto negli inverter ? 

Serie_TL 

Serie MTL-10 

Serie UE 

Scorrere le voci del display fino ad arrivare alla voce MODEL 

Controllare il valore assunto dall’ultima cifra della voce MODEL della macchina: 

 
Nell’immagine sopra riportata l’ultima cifra ha valore pari ad 1 ad indicare come standard di rete quello tedesco 

Il valore corretto da visualizzare quando si è correttamente selezionato lo standard di rete ITALY (CEI0-21) è il 

numero 4 
 

3) Come posso resettare uno standard di rete elettrico se mi accordo che non è quello desiderato ? 

 Serie TL Utilizzando il programma Shine Country (http://www.growatt.it/download/software/) 

Serie MTL-10 Spegnere L’inverter e selezionare la giusta configurazione dei DIP SWITCH 

Serie UE Utilizzando il programma Shine Country (http://www.growatt.it/download/software/)  

PASSO 2: Autotest 

 

1) Come eseguo l’Autotest negli inverter ? 
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Serie TL 

 

Serie TL 

Serie MTL-10 
Scorrere le voci del menu principale fino alla voce Vedi 

(http://www.growatt.it/download/guide/) 

Serie UE Non è prevista la funzione AUTOTEST per inverter della serie UE della Growatt. 
Gli inverter della serie UE hanno potenze >= 10 kW per cui vanno sempre montati a monte di un DDI esterno. 

Sul DDI esterno dovrà essere eseguita l’operazione di Autotest 
 

2) Quali sono i valori di default impostati per i parametri CEI0-21 all’interno degli inverter ? 

Serie TL Quelli indicati dalla normativa CEI 0-21 V2. 

Serie MTL-10 Quelli indicati dalla normativa CEI 0-21 V2. 

Serie UE All’interno degli inverter della serie UE sono settati dei limiti di Tensione e frequenza necessari alla disconnessione 

dell’inverter qual’ora il DDI esterno di fronte a delle anomalie della ret elettrica non intervenisse. 

I range di funzionamento degli inverter della serie UE sono scelti in modo tale da non interferire con il 

funzionamento del DDI esterno. 

 

3) Il gestore di rete (Esempio : ACEA ) mi chiede di modificare il valore dei parametri CEI0-21 impostati all’interno dell’ inverter . Come posso 

fare ? 

Serie TL 
Serie MTL-10 

Le modifiche possono essere eseguite collegando un PC all’inverter ed utilizzando il programma SHINE BUS 
(Vedi: http://www.growatt.it/download/software/) 

Serie UE Le modifiche richieste dal Distributore di rete devono essere fatte sul DDI esterno all’inverter 

 

 

 

 

 

 
 PASSO 3: Regolamento D’esercizio  

 

1) Dove posso reperire informazioni per la compilazione del regolamento d’esercizio ? 

Firmware inverter , Corrente di Cortocircuito, info sul dispositivo di interfaccia (DDI ) installato nella macchina ecc… 
 

Al Seguente Link: http://www.growatt.it/download/certificazioni/  
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2) Come faccio ad interpretare i valori che leggo all’interno dell’autotest in modo da poter compilare correttamente il regolamento d’esercizio ? 

 

Serie TL 

Serie MTL-10 

Vedere al link: http://www.growatt.it/download/guide/ 

Il documento .pdf 

“ AUTOTEST INVERTER ” 

Serie UE Non ci sono valori da interpretare perché l’autotest deve essere eseguito sul DDI esterno 

 
 

  Varie  
Sono presenti all’interno degli inverter dei Relè programmabili ? 

NO 

 

Qual’ è l’Indice di Protezione Inverter (Presente solo nel catalogo Growatt in Inglese) ? 

Tutti i modelli di inverter Growatt sono IP65 

 

Posso utilizzare inverter monofase in un impianto trifase ? 

Si puchè si abbia una versione Firmware superiore alla 

Firmware Versione >= AS14-CS17 

Vengano modificati parametri interni della macchina per allargare le soglie di intervento in modo da evitare interventi indesiderati 

  DIAGNOSTICA  

1. Il Display dell’inverter rimane spento 

2. Il display dell’inverter è acceso ma compare la scritta “SELECT COUNTRY VDE xxxxxx” 

3. Il display dell’inverter è acceso ma compare la scritta WAITING e non c’è produzione 

4. Il display dell’inverter è acceso ma compare l’allarme NO AC CONNECTION e l’inverter non si connette alla rete AC 

5. Il display dell’inverter è acceso ma compare l’allarme AC V OUT OF RANGE l’inverter non si connette alla rete AC 

6. Il display dell’inverter è acceso ma compare l’allarme PVI ISOLATION LOW l’inverter non si connette alla rete AC 

7. Non riesco a trovare la voce  

Serie MTL-10 

Serie UE 
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 PROBLEMA CAUSA INTERVENTO 

 Il Display dell’inverter rimane 

spento 

- Inversione di polarità dei 

cavi provenienti dal campo 

Fotovoltaico 

STEP1: Controllare con il tester la corretta polarità dei cavi provenienti dal 

campo fotovoltaico e , qual’ora fosse scorretta, ripristinarla. 
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- Fusibili del lato DC saltati 
STEP2:Controllare con un tester l’integrità dei fusibili a monte dell’inverter 

Se intervenuti sostituirli 

  - Mancato contatto tra cavo 

fotovoltaico e inverter a causa 

di una connessione sbagliato 

dei connettore MC4 

STEP3: Rimuovere i connettori MC4 e inserire i cavi fotovoltaici 

direttamente all’interno degli attacchi degli inseguitori 

Se l’inverter si accende procedere con la sostituzione dei connettori MC4 
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Il display dell’inverter è acceso 

ma compare la scritta “SELECT 

COUNTRY VDE xxxxxx” [Solo 

per serie TL e UE] 

Occorre selezionare lo stato di 

installazione della macchina e 

implicitamente lo standard di 

rete elettrico. 

Scorrere le voci sul display fino a raggiungere la voce ITALY . 

DOPPIO COLPO per entrare nella voce 

Selezionare YES 

DOPPIO COLPO per confermare 

 Il display dell’inverter è acceso 

ma compare la scritta WAITING 

e non c’è produzione 

- La tensione proveniente dal 

campo fotovoltaico è inferiore 

alla minima per permettere la 

connessione alla rete e l’inizio 

della conversione elettrica 

L’inverter si collega alla rete AC solo quando la tensione del campo 

fotovoltaico è superiore a 150 Volt (serie TL e serie MTL-10) oppure 300 

Volt (serie UE) 

STEP1: durante le prime ore della mattina o le ultime del giorno la 

visualizzazione della scritta WAITING è assolutamente coerente con la 

tensione che possono fornire i pannelli. 
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STEP3: Assicurarsi di aver selezionato pannelli fotovoltaici (per modello e 

per potenza) tali da assicurare la tensione minima di accensione della 

macchina 

   
STEP4: Assicurarsi di aver selezionato il numero di pannelli fotovoltaici 

minimo da garantire la tensione minima di accensione della macchina , 

considerando anche il calo di tensione dovuto all’aumento di temperatura dei 

pannelli stessi. 
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   STEP5: Controllare con il tester che la tensione che viene dal campo 

fotovoltaico sia pari a quella visualizzata all’interno del display dell’inverter 

alla voce PV: ……. 

 

 
 

E sia coerente con quella di progetto alla luce del numero di pannelli presenti 

nella stringa 
 PROBLEMA CAUSA INTERVENTO 

 Il display dell’inverter è acceso 

ma mi compare l’allarme NO AC 

CONNECTION e l’inverter non si 

connette alla rete AC 

Possibile intervento delle 

protezioni differenziali e 

magetotermiche presenti in 

uscita alla macchina 

STEP 1: Controllare che i cavi L,N, G/V collegati all’uscita dell’inverter non 

si siano sfilati 

 

STEP2: controllare con il tester la presenza di tensione 230 VAC in uscita 

dall’inverter 
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 Possibile rottura del fusibile di 

protezione presente 

internamente alla macchina 

 

Se Assente ripristinarla riposizionando in ON i dispositivi di sicurezza posti a 

valle dell ‘inverter che probabilmente sono intervenuti (ES. Interruttore 

differenziale , Interruttore magnetotermico ) 

   
Se Presente controllare il valore misurato all’interno del display dell’inverter 

alla voce PV: ……. 

    

 

   
Se fosse pari a 0 è probabile l’intervento del fusibile posto sul lato AC della 

macchina. Procedere alla sostituzione dell’inverter. 
 PROBLEMA CAUSA INTERVENTO 
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Il display dell’inverter è acceso 

ma mi compare l’allarme AC V 

OUT OF RANGE l’inverter non 

si connette alla rete AC 

Possibile intervento delle 

protezioni differenziali e 

magetotermiche presenti in 

uscita alla macchina 

STEP 1: Controllare che i cavi L,N, G/V collegati all’uscita dell’inverter non 

si siano sfilati 

 

STEP2: controllare con il tester la presenza di tensione 230 VAC in uscita 

dall’inverter 
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Se Assente ripristinarla riposizionando in ON i dispositivi di sicurezza posti a 

valle dell ‘inverter che probabilmente sono intervenuti (ES. Interruttore 

differenziale , Interruttore magnetotermico ) 

 

Se Presente ma al di fuori dell’intervallo accettabile per la macchina [185 - 

250 ]Volt contattare il gestore di rete 

 

Se presente e all’interno dell intervallo accettabile per la macchina [185 -250 

]Volt controllare il valore misurato all’interno del display dell’inverter alla 

voce PV: ……. 

 

 
 

Se fosse pari a 0 oppure differisse dal valore atteso significativamente. 
Procedere alla sostituzione dell’inverter 

 PROBLEMA CAUSA INTERVENTO 

 Il display dell’inverter è acceso 

ma mi compare l’allarme PVI 

ISOLATION LOW l’inverter non 
si connette alla rete AC 

- Assenza del collegamento 

G/V sulla presa AC 

dell’inverter 

 

  - Perdita di isolamento nella 
parte Fotovoltaica 
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  - L’inverter al momento di 

riaccendersi non riesce a 

caricare l’informazione 

MODEL all’interno della 

RAM mandando in allarme la 

macchina 
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Non riesco a trovare la voce 

 
 

- Settaggio scorretto dello 

standard di rete elettrico 

STEP 1: Controllare quale è lo standard di rete elettrico realmente settato 

Scorrere le voci del display fino ad arrivare alla voce MODEL 

Controllare il valore assunto dall’ultima cifra della voce MODEL della 
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   macchina: 

 

 
 

Nell’immagine sopra riportata l’ultima cifra ha valore pari ad 1 ad indicare 

come standard di rete quello tedesco 

 

Il valore corretto da visualizzare quando si è correttamente selezionato lo 

standard di rete ITALY (CEI0-21) è il numero 4 

 

 
STEP2: 

SERIE TL – Resettare lo standard di rete elettrico attraverso il programma 

Shine Country reperibile ,insieme al manuale che ne descrive il 

funzionamento , al seguente link: http://www.growatt.it/download/software/  

 
 

SERIE MTL-10 : Modificare lo standard di rete elettrico modificandola 

posizione dei Dip-Switch posti immediatamente sopra il sezionatore a bordo 

dell’inverter . Per intervenire sui dip switch rimuovere la pattina metallica che 

li protegge. 

Visionare il manuale degli inverter serie MTL-10 individuabile al seguente 

link: http://www.growatt.it/download/manuali/  

 

SERIE UE : Resettare lo standard di rete elettrico attraverso il programma 

Shine Country reperibile ,insieme al manuale che ne descrive il 

funzionamento , al seguente link: http://www.growatt.it/download/software/  

 


