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1.1 Validità
Questo manuale descrive l'assemblaggio, installazione, commissione e manutenzione dei
seguenti modelli d'inverter Growatt:

Messa fuori servizio

12.1 Smontaggio dell'inverter
12.2 Imballaggio dell'inverter
12.3 Conservazione dell'inverter
12.4 Smaltimento dell'inverter

Questo manuale non copre i dettagli riguardanti l'equipaggiamento connesso con il
Growatt MTL-10 (es. pannelli fotovoltaici). Informazioni riguardanti l'equipaggiamento
connesso sono disponibili presso l'azienda costruttrice dell'equipaggiamento.

Dati tecnici
13.1 Specifiche
13.2 Informazioni connettori DC
13.3 Momento torcente
13.4 Accessori

1.2 Obiettivi
Questo manuale è per personale qualificato. Il suddetto personale ha ricevuto un
instruzione e ha dimostrato competenze e conoscenze nella costruzione e operazione di
questo dispositivo. Il personale qualificato è allenato per interagire con i rischi e pericoli
inerenti l'installazione di apparecchiature elettriche

Installazione sistema
fotovoltaico

1.3 Informazioni aggiuntive
Certificati di conformità

15.1 Lista
15.2 Indirizzo download

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ginverter.com nell' "area download" sotto
"special topics"
Questo manuale e altri documenti devono esser conservati in un posto conveniente e
accessibile a tutte le ore. Non si assumono responsabilità per danni causati da
inosservanza delle instruzioni. Per possibili cambiamenti a questo manuale, GROWATT
NEW ENERGY TECHONOLOGY CO., LTD non si assume responsabilità di avvertire gli
utilizzatori.

Contatti

1.4 Simboli in questo documento

1.4.1 Avvertenze in questo documento

Operare dopo 10 minuti
Un avvertenza descrive un rischio all'equipaggiamento o al personale. Richiama
l'attenzione a una procedura o pratica, che, se non correttamente seguita o aderita,
potrebbe portare a danni o a distruzioni di parti o totali dell'equipaggiamento Growatt e/o
altri equipaggiamenti connessi o a infortuni a persone.

Punto di connessione messa a terra
Corrente continua (DC)

Descrizione

Simbolo

Corrente alternata (AC)

PERICOLO indica una situazione rischiosa che, se non
evitata, potrebbe risultare in morte o gravi danni

Inverter senza trasformatore
AVVERTENZA indica una situazione rischiosa che, se non
evitata, potrebbe risultare in morte o danni moderati

Leggere il manuale
ATTENZIONE indica una situazione rischiosa che, se non
evitata, può risultare in danni minori o moderati

Comunicazioni Bluetooth abilitata
NOTIZIA è utilizzata per indicare pratiche non relative a
infortuni a persone

Marchio CE.
L'inverter è confrome con i requisiti applicabili
alle norme della CE

Informazioni che devi leggere e conoscere per assicurarti un
ottima operazione del sistema

L'inverter non deve essere rilasciato con i
rifiuti domestici
1.4.2 Marchi in questo prodotto
Simbolo

Descrizione

1.5 Glossario

Alta tensione!
Abbreviazione di "Corrente alternata"

Rischio di incendio o esplosione!

Abbreviazione di "Corrente continua"

Energia

Rischio di ustioni

L'energia è misurata in Wh (watt ora), kWh (kilowatt ora) o MWh (megawatt ora). L'energia
è la potenza calcolata nel tempo. Se, per esempio, l'inverter opera a potenza costante di
4600W per mezz'ora e poi a potenza costante di 2300W per un altra mezz'ora

questo ha fornito 3450Wh di energia nella rete di distribuzione di potenza in quell'ora.

Principio di impianto fotovoltaico con inverter Growatt XXXXMTL-10 su singola fase

Potenza
La potenza è misurata in W (watt), kW (kilowatt) o MW(megawatt). La potenza è un valore
instantaneo. Mostra la potenza che l'inverter sta immettendo nella rete di distribuzione di
potenza

Rapporto di potenza
Il rapporto di potenza è il confronto tra la potenza immessa nella rete di distribuzione e la
potenza massimo che l'inverter può immettere nella rete.

Fattore di potenza
Il fattore di potenza è la differenza tra la vera potenza (o watt) e la potenza apparente (VA)
Le due potenze coincidono solo quando tensione e corrente sono in fase, il fattore di
potenza è 1. La potenza in un circuito alternato è raramente uguale alla produzione diretta
di volt e ampere. Per cercare la potenza di una singola fase del circuito AC la produzione
di volt e ampere deve essere moltiplicata per il fattore di potenza.

Posizione

Descrizione
Pannelli PV

PV
Abbreviazione per fotovoltaico

comunicazioni wireless
L' "external wireless communication technology" è una tecnologia radio che permette la
comunicazione dell'inverter con altri prodotti tra loro.
L' "external wireless communication" non richiede linee a vista tra i dispositivi ed è un
acquisto selettivo.

Differenziale carico DC
Inverter Growatt
Differenziale carico AC
Contatore

Sicurezza

Rete elettrica

2.1 Destinazione d'utilizzo
Quest'unità serve per convertire la corrente uscente dai pannelli PV in corrente alternata
conforme a quella della rete dell'ente distributore ed eseguire un immissione a singola fase
nella rete. Gli inverter: Growatt 3600MTL-10, Growatt 4200 MTL-10, Growatt 5000MTL-10
e Growatt 6000MTL-10; sono costruiti seguendo tutte le regole sulla sicurezza.
Tuttavia, un uso improprio potrebbe causare rischi letali per l'operatore o terze parti, o
potrebbe risultare in danno all'unità e altre proprietà

L'inverter può essere utilizzato con una connessione permanente alla rete. L'inverter non è
destinato ad un uso mobile. Altri o usi addizzionali non sono cosiderati utilizzi intesi. Il
fabbricante/rivenditore non è responsabile per danni causati da questi usi. Danni causati
da usi non intesi sono a solo rischio dell'operatore.

Corrente di scarica capacitiva del pannello PV
Pannelli capacitivi con grande capacità relative alla terra come i pannelli PV a film sottile
con celle di sottostrato metallico, possono essere utilizzati se la capacità accoppiata non
supera i 470nF. Durante l'operazione di alimentazione, una perdita di corrente fluisce a
terra, la cui grandezza dipende su quale pannello sono installate (es. un foglio con tetto in
metallo) e dal tempo (piove, neve). Questa "normale" perdita di corrente può non esser
superiore a 50mA anche per il fatto che, in caso contrario, l'inverter si disconnetterebbe
automaticamente dalla rete come misura di protezione.

2.2 Qualifiche del professionista
Questo sistema con inverter collegato alla rete opera solo quando connesso alla rete di
distribuzione AC. Prima di connettere il Growatt xxxxMTL-10 alla rete di distribuzione,
contattare il distributore locare di potenza. Questa connessione deve esser fatta solo da
personale tecnico qualificato, e solo dopo aver ricevuto appropriati consensi, come
richiesto dall'autorità locale avente giurisdizione.

Messa a terra dei pannelli PV: Il Growatt xxxxMTL-10 è un
inverter senza trasformatore. Ed è per questo che non ha una
separazione galvanica. Non mettere a terra il circuito DC. Se si
connettono dei pannelli con messa a terra all'inverter Growatt
xxxxMTL-10 comparirà un messaggio d'errore con scritto "PV
ISO Low"

Soddisfare i requisiti locali per la messa a terra dei moduli PV e
del generatore PV. Growatt raccomanda di connettere il telaio
del generatore e altre superfici elettricamente coduttive in
maniera da avere continua conduzione a terra e avere una
protezione ottimale del sistema e personale

2.5 Avvertenze per le connessioni elettriche
I componenti dell'inverter sono vivi. Toccare componenti vivi
potrebbe portare a morte o a gravi danni.

2.3 Instruzioni sulla sicurezza
L'inverter Growatt xxxx MTL-10 è disegnato e testato secondo i requisiti sulla sicurezza
internazionali (IEC62109-1; VED-AR-N4105: CE; VDE0126-1-1: CEI 0-21); comunque, si
devono osservare le precauzioni sulla sicurezza durante l'installazione e altre operazioni
sull'inverter. Leggere e seguire le instruzioni, avvertenze e attenzioni in questo manuale.
Per altre domande conttattare il servizio tecnico Growatt al +86 (0)755 2747 1900.

2.4 Avvertenze d'installazione
Prima dell'installazione, ispezionare l'unità per assicurarsi
dell'assenza di danni di trasporto o maneggiamento, che
potrebbero influenzare l'integrità dell'isolamento o distanza di
sicurezza; in caso contrario potrebbe portare a rischi per la
sicurezza.
Istruzioni per il montaggio dell'inverter in questo manuale.
Fare attenzione nella scelta del luogo d'installazione e aderire ai
requisiti di raffreddamento.
Rimozione non autorizzata di protezioni necessarie, uso
improprio, incorretta installazione e operazioni potrebbero
portare seri rischi di shock e per la sicurezza e/o danni
all'equipaggiamento.
Per minimizzare il potenziale rischio di shock dovuto all'alto
voltaggio, coprire l'intera stringa fotovoltaica con materiale nero
prima di connetterla all'equipaggiamento.

Non aprire l'inverter fatta eccezione per persone qualificate
Installazioni elettriche, riparazioni e conversioni devono
esser svolte da persone qualificate elettricamente
Non toccare inverter danneggiati. Rischio per la vita dovuto
all'alta tensione

Vi è una residua tensione nell'inverter. L'inverter necessita di
20 minuti per scaricare
Aspettare 20 minuti prima di aprire l'inverter
Persone con limitata abilità fisica o mentale possono lavorare
con Growatt seguendo appropriate instruzioni e sotto costante
supervisione. I bambini non devono giocare con l'inverter.
Tenere l'inverter fuori dalla portata dei bambini.

Tutte le connessioni elettriche (es. terminali di conduttori, fusibili,
connessioni PE, etc.) devono esser fatte secondo le regolazioni
prevalenti. Quando si lavora con l'inverter acceso, aderire a tutte
le regolazioni sulla sicurezza prevalenti per minimizzare il rischio
di incidenti
Tipicamente i sistemi con inverter richiedono un controllo
addizionale (tipo interruttori, o disconnessioni) o dispositivi di
protezione (es. scatole di fusibili) secondo le leggi sulla sicurezza
prevalenti

L'inverter Growatt converte la corrente DC dal generatore (in
questo caso pannelli) PV in corrente AC. L'inverter è ideale per un
montaggio interno ed esterno.
Puoi utilizzare la corrente AC generata come segue:
L'energia fluisce nella rete domestica. Il consumatore
connette, ad esempio, un elettrodomestico e consuma
energia. L'energia rimasta viene immessa nella rete
Rete pubblica. Quando l'inverter Growatt non genera energia,
domestica: per esempio, la notte; i consumatori connessi sono riforniti
dalla rete pubblica. L'inverter Growatt non ha un proprio
contatore. Quando l'energia è inviata alla rete, il contatore
torna indietro.

Rete
pubblica:

Descrizione prodotti
3.1 Panoramica xxxxMTL-10

L'energia è inviata direttamente nella rete pubblica.
L'inverter Growatt è connesso ad un contatore separato.
L'energia prodotta è compensata ad un tasso dipendente
dalla compagnia della rete elettrica

2.6 Avvisi relativi al funzionamento
Assicurarsi che tutte le coperture e porte siano chiuse e sicure
durante l'operazione.
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 all'inverter PV o superfici
vicine quando questo è in funzione.
Un erraro dimensionamento dell impianto potrebbero portare a
tensioni presenti che possono distruggere l'inverter. Questo
segnerebbe in talcaso "PV-Overvoltage!"
Girare lo switch rotatorio per spegnere la corrente DC
immediatamente.
Tutte le operazioni riguardanti trasporto, installazione e
avviamento, incluso mantenimento devono esser svolte da persone
qualificate, preparate e in accordo con i codici e regolamenti
prevalenti
Ogni volta che l inverter viene disconnesso dalla rete, usare
estrema cautela dal momento che alcuni componenti hanno una
carica sufficiente da portare a uno shock elettrico; per minimizzare
questa possibilità soddisfare tutti i simboli riguardanti la sicurezza
sull'unità e su questo manuale.
In casi specifici, ci potrebbero ancora essere interferenze per le
specifiche aree d'applicazione nonostante si mantengano valori nel
limite standard delle emissioni (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.
Non stare a meno di 20cm dall'inverter per un tempo prolungato.

Posizione

Descrizione
LCD
LED
Ingresso PV
Interruttore DC
Uscita AC

Simboli sull'inverter
Posizione

Descrizione
colpire il simbolo

Simbolo status inverter

Spiegazione
Imposta le operazione del display
colpendo l'LCD (vedere sezione 4)

Indica lo stato operazionale dell'inverter

3.2 Etichetta tipo

3.3 Peso e dimensioni

L'etichetta tipo fornisce un indentificazione unica dell'ìnverter (tipo prodotto, caratteristiche
specifiche, certificazioni e approvazioni). L'etichette sono nel lato destro dell'involucro

Dimensioni e peso
Modello

Altezza (H)

Larghezza (W)

Profondità (D)

pollici

pollic

pollic

pollici

pollici

pollic

pollici

poll.

pollic

poll.

pollic

pollici

Peso

3.4 Conservazione dell'inverter
Se si vuole conservare l'inverter in un magazzino, si deve scegliere un posto adatto.
L'unità deve essere conservata nell'imballo originale e un essiccante deve esser lasciato
nel pacco.

Più dettagli sul tipo d'etichetta come tabella sottostante

La temperatura del magazzino deve sempre essere tra -25°C e +60°C. E la relativa
umidità deve sempre essere tra 0 e 95%.

Nome modello
Massima tensione DC
ingresso

Se vi è una partita di inverter da conservare, il massimo numero di strati per i cartoni
originali è quattro

Massima corrente DC
ingresso

Dopo un lungo periodo di conservazione, un installatore locale o il servizio di assistenza
GROWATT devono effettuare un test generale prima dell'installazione

Intervallo di tensione
del PV
Tensione AC nominale

3.5 Vantaggi dell'unità

Frequenza rete
pubblica AC

Massima efficienza di 97.1%

Potenza apparente
massima

Ampio intervallo di tensione in ingresso: da 100 a 600 Vdc
Potenza reattiva regolabile

Corrente normale
d'uscita AC
Fattore di potenza

Interruttore DC integrato
Controller Multi-MPP
in anticipoin ritardo

in anticipoin ritardo

in anticipoin ritardo

in anticipoin ritardo

Controller DSP

Controllo sonoro
Modello multi-comunicativo

Grado di protezione
ambientale

Facile installazione
Temperatura operativa
d'ambiente

con declassamento sopra

Installazione

Sballaggio e ispezione
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 salvo e calmo. Tuttavia, danni durante il trasporto potrebbero accadere. In
questo caso la compagnia di trasporto è responsabile. Dopo la consegna effettuare un
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 pacchi di
cartoni originale è 4, in modo da assicurare un trasposto sicuro

5.1 Istruzioni per la sicurezza
Pericoloso per la vita causa incendio o esplosione
Anche con un attenta costruzione, i dispositivi elettrici
possono causare incendi
Non installare l'inverter su materiali facilmente infiammabili
ne dove sono conservati

Rischio di ustioni dovuto al calore
Posizionare l'inverter in un posto dove non può esser toccato
inavvertitamente
Dopo aver aperto l'imballo, controllare il contenuto della scatola. Dovrebbe contenere i
seguenti, Controllare tutti gli accessori attentamente nel cartone... se qualcosa manca,
contattare il rivenditore una volta

5.2 Scelta del luogo d'installazione
Questa è una guida per installatore per scegliere un posto adatto all'installazione, per
evitare potenziali danni al dispositivo e operatori.
Il luogo d'installazione deve esser adatto per il peso e le dimensioni dell'inverter; dato che
dovra rimanere per un lungo periodo di tempo.
Scegliere il posto d'installazione in modo che lo status del display può esser facilmente visibile
Non installare l'inverter in strutture costruite con materiale infiammabile o termolabile

Non installare l'inverter in ambienti con poca circolazione d'aria o assente, ne in ambienti
polverosi che potrebbero compromettere l'efficienza della ventola di raffreddamento.
Il tasso del grado di protezione è IP65 che significa che l'inverter è adatto ad installazioni
interne ed esterne

Oggetto

Nome

Numeri

Inverter
Telaio di montaggio

Non installare orizzontalmente e evitare inclinazioni in avanti o inclinazioni laterali

Viti di bloccaggio di sicurezza
Viti di montaggio

Copertura viti di montaggio del telaio
Protezione a conchiglia in uscita
Viti a croce M4 testa svasata
Connettore RS485
Passacavo per connessione AC
Manuale d'uso

L'umidità del luogo dell'installazione deve esser compreso tra 0 e 95% senza condensa
Il luogo d'installazione deve essere libero e sicuro per esser raggiunto in qualsiasi momento
Installazione verticale e assicurarsi che le connessioni siano verso il basso.

8 (per Growatt 4200MTL-10 &
Growatt 5000MTL-10 & Growatt
6000MTL-10)
6 (per Growatt 3600MTL-10)
8 (per Growatt 4200MTL-10 &
Growatt 5000MTL-10 & Growatt
6000MTL-10)
6 (per Growatt 3600MTL-10)

Assicurarsi che l'inverter sia fuori dalla portata dei bambini
Non mettere nulla sull'inverter. Non coprire l'inverter
Non installare l'inverter vicino antenne televisive o altre antenne e cavi di antenne

L'inverter richiede un adeguato spazio di raffreddamento. Fornire miglior ventilazione per
assicurare all'inverter un adeguata uscita del calore. La temperatura ambiente deve
essere sotto i 40° per assicurare un ottima operatività
Non esporre l'inverter a diretti raggi solari, potrebbero causare all'inverter un eccessivo
surriscaldamento e ridurne la potenza

Osservare la minima distanza da muri, altri inverter o oggetti come mostrato nel
diagramma:

Direzione
Sopra

Distanza minima (cm)

Sotto
Laterale
Davanti

Dimensioni d'ambiente per una serie di inverter
Dev'esserci sufficiente spazio tra i singoli inverter per assicurarsi che l'aria di
raffreddamento dell'inverter adiacente non sia presa.
Se necessario, incrementare la distanza ed assicurarsi che ci sia abbastanza fornitura di
aria fresca per ogni inverter
L'inverter non può essere installato in posti scoperti per gli agenti atmosferici. Si
suggerisce di installare l'inverter con una cover o una protezione

Assicurarsi che l'inverter è installato in un posto consono. Non può essere installato
chiuso in un armadio

Dimensioni d'ambiente di un inverter

5.3 Montare l'inverter

5.3.1 Montare l'inverter con il supporto
Per evitare shock elettrici o altri infortuni, cercare un apparecchio
elettronico o una presa pre-esistente prima di fare dei buchi

Usare il telaio di montaggio come modello, trapanare 4 fori come illustrato

Per Growatt 6000MTL-10

Fissare il telaio di montaggio come mostrato in figura. Non mettere le viti rasenti al
muro ma lasciare 2-4mm esposti

Per Growatt 3600MTL-10

5.3.2 Fissare l'inverter a muro
Equipaggiamento cadente può causare seri o fatali infortuni, non
montare l'inverter sul supporto se non si è sicuri che sia
realmente montato fermamente al muro dopo aver controllato
attentamente

Per Growatt 3600MTL-10 e Growatt 5000MTL-10

Connessioni elettriche
Alzare l'inverter leggermente più in alto del supporto. Considerando il loro peso. Durante
il processo mantenere l'equilibrio dell'inverter.
Aggancia l'inverter al supporto attraverso i corrispondenti ganci nel supporto.

6.1 Sicurezza
Pericolo per la vita dovuto a tensione letale!
Alta tensione che può causare shock elettrici è presente nelle
parti conduttive dell'inverter. Prima di effetturare qualsiasi lavoro
nell'inverter, disconnettere il lato DC e AC.

Rischio di danneggiare i componenti elettronici a causa di una
scarica elettrostatica.
Prendere apposite precauzioni contro le scariche elettrostatiche
quando si rimpiazza e si installa l'inverter

6.2 Collegare Uscita AC

Dopo essersi assicurati che l'inverter sia fissato saldamente, fissare quattro viti a testa
tazza M6 di sicurezza al lato sinistro e destro saldamente per prevenzione dell'inverter
dal venir sollevato via dal supporto.

Installare un interruttore magneto-termico a signola fase o altri tipi di
unità di disconnessione del carico per ogni inverter in modo da
assicurare che l'inverter può esser disconnesso in sicurezza.
NOTA: L'inverter ha la funzione di detenzione delle correnti residue e
di protezione, se si vuole mettere un dispositivo con la medesima
funzione, assicurarsi che l'interruttore da porre abbia un intervallo di
interruzione di corrente residua superiore a 100mA.

Quando si utilizza un inverter con VDE-AR-N 4105, a causa della
funzione di aggiustamento del fattore di spostamento dell'inverter
dev'essere d'accordo con il VDE-AR-N 4105. La capacità del sistema
di inverter FV non deve superare i 13.8KVA

Quando si utilizza un inverter con la normativa CEI 0-21; Se la
capacità del sistema è superiore a 3KW fino a 6KW, il fattore di
spostamento è aggiustabile tra 0.95 in anticipo e 0.95 in ritardo senza
bisogno di un SPI esterno. Se la capacità del sistema inverter è
superiore ai 6KW, il fattore di spostamento è aggiustabile tra 0.9 in
anticipo e 0.9 in ritardo ma con necessità di un SPI esterno.

Deve essere installato un interruttore magneto-termico a signola fase o altri tipi di unità di
disconnessione del carico per ogni inverter in modo da assicurare che l'inverter può esser
disconnesso in sicurezza.
Si suggerisce di scegliere un intervallo di interruzione di corrente come da tabella:

Si raccomanda una connessione elettrica come la seguente:

Posizione

Descrizione

2. Connettere tre cavi standard nei terminali corrispondenti. I 3 cavi devono essere inseriti
attraverso la copertura di sicurezza come in figura seguente:

Moduli PV

Interruttore circuito carico DC
Inverter Growatt

Pin N

Messa a terra
Pressa cavo

Interruttore circuito carico AC
Contatore d'energia

Terminale

Rete pubblica

Passi per il cablaggio della AC:

1. I terminali della AC dell'inverter sono come in figura seguente, è chiara la conferma che
"L" rappresenta la di fase di uscita, "N" rappresenta la linea neutra, mentre il simbolo
rappresenta la messa a terra

Pin L

Copertura

3. Attaccare la copertura di sicurezza alla parte inferiore dell'inverter, assicurandosi che le
4 viti siano strette, la figura sotto mostra un esempio di come appare una volta completata

6.4 Connettere la stringa PV (ingresso DC)

6.4.1 Condizioni per il collegamento in DC
Lunghezza dei cavi suggerita:

Lunghezza massima cavi
Sezione dei cavi
conduttori

6.3 Connettere il secondo conduttore protettivo
Se l'installazione lo richiede, i terminali di massa possono essere usati per collegare un
secondo conduttore di protezione o come una compensazione del potenziale. Il secondo
punto protettivo è locato come in figura.

L'inverter Growatt MTL-10 a singola fase ha 2 ingressi indipendenti: ingresso A e ingresso
B

Il diagramma disegnato del lato DC è mostrato come sotto, notare che i connettori sono in
coppia (connettori maschi e femmine). I connettori per le stringhe PV e gli inverter sono
connettori H4 (AMPHENOL)

Se l'inverter non è equipaggiato con un interruttore DC ma il paese dove
viene installato lo richiede, installare un interruttore DC esterno.
I seguenti valori limite dell'ingresso DC dell'inverter non devono superare:

Ingresso
stringa

Massima corrente Massima corrente
ingresso A
ingresso B

Ingresso 1

Tipo

Stringa A
6.4.2 Connettere le stringhe PV (ingresso DC)
Stringa B

Ingresso
stringa

Ingresso 2

Pericolo per la vita a causa dell'alto voltaggio!
Prima di connettere le stringhe PV, assicurarsi che l'interruttore DC
e l'interruttore magneto-termico dell'AC siano disconnessi
dall'inverter. MAI connettere o disconnettere i connettori DC sotto
carica.
Assicurarsi che la tensione massima a circuito aperto (Voc) di
entrambe le stringhe PV sia inferiore a 600Vdc.
Controllare il disegno della pianta PV. La tensione massima a
circuito aperto, che può verificarsi con i pannelli solari ad una
temperatura di -10° C, non deve essere superiore alla massima
tensione d'ingresso dell'inverter.

Suggerimenti per i moduli delle stringhe connesse:

Stesso tipo
Stessa quantità di moduli PV connessi in serie

Operazioni improprie durante il processo di cablaggio possono
causare infortuni fatali all'operatore o danni irreparabili all'inverter.
Solo personale qualificato può effettuare l'operazione di cablaggio.

6.5 Connettere il cavo RS485

3. Mettere due termorestringenti nella testa anteriore del cavo RS485.

La porta RS485 ha due modi diversi di installazione.
Scegliere pertanto le istruzioni corrispondenti alla modalità
d'installazione desiderata!

Porta RS485 tipo 1:

4. Inserire le due teste metalliche nei piccoli fori di rame, fissare la connessione con
saldatura.

1. Scollegare il connettore di plastica

5. Scaldare i termorestringenti in modo da fargli avvolgere la giuntura.

2. Far passare il cavo RS485 attraverso il connettore.

6. Assemblare il connettore.

7. Connettere il connettore RS485 all'inverter. Assicurarsi che le connessioni siano
combacianti (1 a 1, 2 a 2)

2. Svitare il connettore e togliere uno o due stopper a seconda della situazione richiesta.

3. Passare il cavo attraverso il foro di gomma e la copertura dell'RS485. Si raccomanda,
inoltre, un cavo "KVVRP22/2*1.5"

Porta RS485 tipo 2:

1. Prendere il dispositivo RS485 resistente all'acqua dalla borsa accessori, anche se non
si usa il metodo RS485, il dispositivo RS485 resistente all'acqua deve essere assicurato
all'inverter.

4. Staccare il terminale dell' RS485

5. -Connettere i cavi al terminale RS485 (1 a 1, 3 a 3, e 2 alla rete di schermatura).
- attaccare i terminali RS485 all'inverter
- stringere il connettore
- bloccare il dispositivo resistente all'acqua all'inverter

6.7 Messa a terra dell'inverter
L'inverter deve esser connesso al conduttore della messa a terra della AC della rete di
distribuzione di potenza attraverso il terminale PE

A causa del disegno senza trasformatore, il polo DC positivo e il
polo DC negativo delle stringhe PV non devono avere la messa a
terra

6.8 Selezionare la regione attraverso l'interruttore DIP
Per la connessione tra inverter, far riferimento alla figura
seguente.

6.8.1 Posizione dell'interruttore DIP
L'interruttore DIP è posizionato alla sinistra dell'interfaccia RS232 nella parte inferiore
dell'inverter, come mostrato in figura.
Interruttore DIP

Per la connessione tra inverter, far riferimento alla figura
seguente.

6.6 Utilizzare lo shinetool per impostare le informazioni
dell'inverter

1. Connettore DC 2. Interfaccia RS232 3. Antenna
4. Connettore AC 5. Interfaccia RS485 6. Interruttore DC
7. Secondo punto protettivo

Per il software ShineTool e l'utilizzo di questo, si prega di visitare il sito web:
NOTA: prima di selezionare la regione, Spegnere l'ingresso DC e la rete AC, quindi
scollegare la dam-board dell'interruttore DIP con gli appositi attrezzi.

La struttura interna dell'interruttore DIP è mostrata in figura seguente:

Quando i cavi del lato AC e DC sono ben connessi, prima della messa in funzione,
selezionare gli standard di sicurezza della regione attraverso l'interruttore DIP.
L'interruttore DIP è composto da 4 numeri binari impostati tramite PIN. La differente
combinazione di questi può rappresentare differenti modelli di inverter, che corrispondono
agli standard di sicurezza locali. Ogni piccolo PIN bianco ha due stati, quando è impostato in
alto è "ON" ed ha come valenza "1", quando impostato in basso la sua valenza diventa "0".
Per quanto riguarda la corrispondenza dello stato dei PIN e degli standard del paese in cui
viene installato riferirsi alla tabella sottostante:

Tabella degli interruttori DIP del MTL-10

Status interruttore DIP

Paese

Dopo aver impostato il DIP,

4.2 Selezione del luogo d'installazione

Durante l'impostazione del DIP, spegnere gli interruttori AC e DC

Dopo aver impostato il DIP, accendere l'inverter e controllare il
modello nello schermo. Se l'ultimo numero corrisponde al paese
corrispondente alle normative di sicurezza, la tua impostazione
ha avuto successo. Cambiare l'ora mostrata nello schermo dopo
aver avviato l'inverter.

Spagna

Se l'impostazione del paese è errata, spegnere l'inverter e
rieseguire l'impostazione

Grecia

Modello mostrato

Messa in funzione
Status interruttore DIP

Paese

Modello mostrato

Non disconnettere i connettori DC sotto carico
Operazioni improprie durante il processo di cablaggio possono
causare infortuni fatali all'operatore o irrecuperabili danni
all'inverter. Solo il personale qualificato può eseguire l'operazione
di cablaggio.

Irlanda

Requisiti:
Il cavo AC è connesso correttamente.
Il cavo DC è connesso correttamente
Il paese è impostato incorrettamente (vedere sezione 6.10)

Danimarca

7.2 Schermo LCD
7.2.1 Potenza sullo schermo LCD

Quando l'inverter è acceso, lo schermo LCD accenderà automaticamente la luce in
background. Cominciando la sequenza dello schermo, una volta che la potenza PV è
sufficiente, lo schermo mostrerà le informazioni in sequenza come segue:
Belgio

Riservato

7.2.2 Lo schermo LCD quando la luce in background si spegne
Riservato

Dopo aver acceso le informazioni visualizzate, ci saranno ancora quattro interfaccie mostrate
a giro, se non vi sono segnali di colpo sullo schermo.

Prima linea dello schermo LCD

Stato

Contenuto dello schermo

Osservazioni

Stato d'attesa

Standby
Attendere
Connessione in... xxS
Riconnessione in... xxS

Basso voltaggio PV
Attesa iniziale
Controllo sistema
Controllo sistema

Posizione
Stato dell'inverter

Connesso
xxx.x VA xxx.x W

Connesso alla rete
Inverter operativo

Dettagli
Messaggio delle operazioni dell'inverter
Informazioni sullo stato dell'Inverter

Stato di guasto

Errore: xxx

Guasto nel sistema

Stato di auto test

Auto Test

Auto test di protezione

Stato di
programmazione

Programmazione

Aggiornamento
software

Esposizione ciclo

Tempo visualizzazione

Osservazioni

Modello dell'inverter

7.2.3 La seconda lina può cambiare bussando

Versione software

La serie Growatt MTL-10 ha due schermi differenti, selezionare il
corrispondente contenuto per differenti LCD. Vi sarà una nota con
LCD1 (LCD piccolo), LCD2 (LCD largo).

Numero di serie

Energia oggi

Energia totale
Impostare canale Zigbee

Ingresso watt PV
Ultimi 5 report di guasti

Tensione PV e Bus

Impostare anno/mese/data/ora
Sistema rete pubblica

Permesso di effettuare
l'autotest

Selezione lingua

Impostare l'indirizzo della porta
di comunicazione

Impostare wireless interno o
esterno, RS232

Impostare i PIN Zigbee

Posizione

Dettagli
Linea di testo per mostrare gli eventi
Ingresso tensione e corrente dell'MPPTA
Ingresso tensione e corrente dell'MPPTB

Precisione di misura:
I valori dello schermo possono variare dagli attuali valorie non
devono essere usati per propositi di fatturazione. I valori misurati
dell'inverter sono richiesti per il controllo dell'operatività e per
controllare la corrente che verrà immessa nella rete pubblica.
L'inverter non ha un contatore tarato.

Stringa PV A e B, Luce quando la tensione della stringa è sopra la
tensione d'accensione (120V)
Potenza attuale
Energia giornaliera

Il grafico mostra le ultime 16 ore di potenza
generata e il massimo valore di potenza delle
16 ore

Energia totale generata dall'installazione dell'inverter
Luce quando la tensione della stringa è sopra la tensione
d'accensione (120V)
Accesa quando "H" è accesa e lavora

Il grafico mostra gli ultimi 7 giorni di potenza
generata e il massimo valore nei 7 giorni

Uscita fase del conduttore di linea, interrompe ogni 5 secondi
Uscita tensione/corrente/frequenza del conduttore di linea
Grafico energia/potenza dell'inverter

Il grafico mostra gli ultimi 12 mesi di potenza
generata e il massimo valore di potenza dei 12
mesi

Porta comunicativa RS232
Porta comunicativa RS485

Il grafico mostra gli ultimi 16 anni di potenza
generata e il massimo valore dei 16

Comunicazione wireless interna

Comunicazione wireless esterna

Contenuto grafico:
L'energia dell'inverter e/o potenza è mostrata come grafico sullo schermo. La barra inferiore
alla destra del grafico rappresenta l'unità di tempo attualmente utilizzata: giorno/h,
settimana/giorno, Anno/a, Anno/A. La barra superiore del grafico rappresenta il massimo
valore tra i valori del grafico. Il grafico giornaliero viene mostrato come predefinito. E'
possibile battere il coperchio tre volte per cambiare l'unità di tempo corrente e l'informazione
generazionale

Potenza: La potenza in tempo reale che viene
immessa nella rete dall'inverter.
Giorno: L'energia trasformata in elettricità immessa
nella rete elettrica in quel particolare giorno.
Equivale l'energia generata dall'inverter da quando
si attiva al momento della lettura.
Totale: L'energia totale che l'inverter ha immesso
nella rete elettrica durante tutto il suo tempo
operativo.

Esposizione del ciclo

Tempo
visualizzazione

Osservazioni

Potenza apparente dell'inverter

7.2.4 Messaggi di connessione

Quando l'inverter inizia a connettersi con la corrente, il seguente messaggio apparirà sullo
schemo LCD

Indice di potenza dell'inverter

Fattore di potenza dell'inverter

Numero di serie
Connessione alla rete pubblica
Modello dell'inverter

7.3 Operazioni tramite "colpetto"
Versione del software

7.3.1 Tipo di colpetto e definizione
Impostazione della lingua

L'inverter supporta tre tipi di colpetto: singolo, doppio, triplo. Ognuno dei quali ha una
funzione differente. Riferirsi alla tabella per le specifiche definizioni
Impostare indirizzo di
comunicazione
Tipo di colpetto
Impostare rete wireless esterna
o interna, RS232

Impostare PIN Zigbee

Definizione

Colpetto singolo

Scorri

Colpetto doppio

Seleziona

Colpetto triplo

Salva e esci

Impostare canale Zigbee

7.3.2 Luce in background e controllo informazioni

Impostare
anno/mese/giorno/tempo

Prima della luce in background, i le funzioni dei 3 tipi di colpetti sono le stesse: solo luce in
background.
NOTA: la luce in background si autospegne in caso di mancanza di "colpetti" in 10 secondi

Permetti l'auto test della
macchina

7.3.3 Inpostare l'indirizzo COM dell'inverter
Quando si comunica con un software di monitoraggio o un dispositivo, il software o il
dispositivo potrebbe richiedere l'indirizzo della porta COM dell'inverter come inidizzo di
comunicazione (si può anche utilizzare il numero seriale come indirizzo di comunicazione).
Quando lo schermo LCD è illuminato, scorrere con singoli colpetti fino a "COM Address:
xxx", quindi dare un doppio colpetto per entrare nelle impostazioni, dare dei singoli colpetti
per cambiare il "COM Address"; una volta finito di impostare aspettare 30 secondi o dare un
triplo colpetto per salvare i cambiamenti.

7.3.7 Scelta dei tipi di comunicazione
Wireless interno

Wireless esterno

(NOTA: RS485 è il metodo standard di comunicazione dell'inverter)

Passi per impostare i metodi di comunicazione con l'inverter:
1.Quando lo schermo LCD resta illuminato, scorrere finche lo schermo non mostra "RS232",
a questa interfaccia il metodo di comunicazione può esser selezionato

7.3.4 Cambiare la lingua dello schermo dell'inverter
Quando lo schermo LCD è illuminato, scorrere fino a "set language", quindi selezionare
l'opzione con un doppio colpetto. Scorrere ancora per scegliere la lingua desiderata, una
volta terminate le impostazioni, aspettare 30 secondi o dare un triplo colpo per salvare.
L'inverter è dotato di cinque lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano e Francese. Il
numero sull'interfaccia "Set language" è una sequenza di numeri di queste cinque lingue, la
sequenza e la sua corrispondenza è mostrata nella tabella sottostante:
Lingua

Sequenza di numeri

2. Doppio colpetto per entrare nelle impostazioni, le opzioni lampeggiano. Dare un colpetto
per selezionare l'impostazione desiderata.

Italiano

Inglese
Tedesco
Spagnolo

Francese

7.3.5 Auto test (solo per l'Italia)
3. Quando le impostazioni sono finite, aspettare 30s o dare un triplo colpetto per salvare.

scorrere fino "enable auto test" selezionare per
Illuminare il display con un colpetto
entrare "waiting to start"
dare un colpetto per avviare l'auto test e attendere il risultato.

7.3.6 Messaggi di guasto dell'inverter

Attenzione:
Quando si verifica un guasto nel sistema o l'inverter rileva un errore, questo mostra un
messaggio di guasto o errore nello schermo LCD

1. Se selezionate RS232 o Wireless esterno, dev'essere impostato anche l'interruttore a 2
PIN ad uno stato differente. L'interruttore è locato accanto all'interfaccia RS232, come in
figura:

7.3.9 Canale: XX

2. Quando l"RS232" è selezionato, impostare il PIN1 dell'interruttore in basso su "OFF"

Scorrere sullo schermo LCD fino a "Canale: XX", quindi selezionare per far lampeggiare ogni
numero. Scorrere i numeri fino a quello desiderato, il PIN dev'essere lo stesso dello
ShineWebbox o ShinePano. Una volta finito, aspettare 30 secondi o dare un triplo colpetto
per salvare le nuove impostazioni

7.3.10 Impostare l'ora dell'inverter

3. Quando "Wireless esterno" è selezionato impostare PIN1 dell'interruttore in alto su "ON"

Quando lo schermo LCD è illuminato, scorrere fino a che non mostra "xxxx/xx/xx xx:xx",
quindi selezionare per entrare nello stato di impostazione, i numeri cominceranno a
lampeggiare. Scorrere per cambiare i numeri, ogni colpetto aggiunge "1" al numero
lampeggiante, Selezionare per passare al numero successivo. Una volta finito, aspettare 30
secondi o dare un triplo colpetto per salvare le nuove impostazioni.

7.3.11 Controllare la registrazione degli errori AC
Quando "Wireless interno" è attivo, l'interfaccia RS232 è disabilitata. Sotto questa modalità,
se ciò che è integrato è ZigBee, PIN e Canali devono essere impostati, se invece ciò che è
internato è Bluetooth, devono esser impostati solo i PIN

7.3.8 PIN xxxx

Scorrere sullo schermo LCD fino a "PIN xxxx", quindi selezionare in modo da far
lampeggiare i singoli numeri. Scorrere per cambiare numero in quello desiderato, il PIN
deve essere simile al ShineWebbox o allo ShinePano. Una volta finito, aspettare 30
secondi o dare un triplo colpetto per salvare.

Quando lo schermo LCD è illuminato, scorrere fino a che non mostra "AC Error Record",
selezionare per entrare nello stato di controllo. Scorrere per controllare ogni errore ed un
triplo colpetto per uscire.
1. Se l'inverter è connesso con stringhe fotovoltaiche e la tensione d'ingresso è più alta di
150 Vdc, mentre la rete AC non è ancora connessa, lo schermo LCD mostrerà messaggi in
quest' ordine:
"Growatt Inverter" -> "AC Scollegato". Lo schermo ripeterà "AC Scollegato" e il LED
diventerà rosso.
2. Accendere l'interruttore AC o chiudere il fusibile tra l'inverter e la rete pubblica, il sistema
tornerà ad operare normalmente.
3. Sotto normali condizioni operative, lo schermo LCD mostra "xxx.x VA xxx.x W" sulle
informazioni dello stato, questa è la potenza trasmessa nella rete pubblica. il LED diventerà
verde.
4. Fine messa in funzione.

7.4 Comunicazioni
7.4.1 RS485 (predefinito)

Il Bluetooth wireless può esser utilizzato come un sistema di monitorazione opzionale.
Inserire semplicemente il modulo bluetooth (disponibile presso Growatt) alla porta RS232
dell'inverter, quindi avviare lo ShineNet nel computer (con un adattatore Bluetooth). Zigbee
wireless dev'essere utilizzato con ShinePano o ShineWebBox.

RS485 è utilizzata per molteplici comunicazioni. ShineWebbox può monitorare qualche unità
nello stesso momento. Ma la massima portata del cavo non può superare i 1000m.
Il layout del sistema di monitoraggio per un inverter è come segue:

7.4.4 Bluetooth / Zigbee / Wifi interni (opzionale)
Se il cliente lo richiede, opzionalmente, all'interno dell'inverter è possibile integrare dei:
moduli blootooth / moduli Zigbee /moduli WiFi.

Si raccomanda inoltre che il layout del sistema di monitoraggio sia per un numero di inverter
come segue:

Avviamento e arresto dell'inverter
8.1 Avviamento dell'inverter
1. Connettere l'interruttore AC dell'inverter
2. Accendere l'interruttore DC, e l'inverter si avvierà automaticamente quando la tensione
d'ingresso è maggiore di 150 V.

8.2 Arresto dell'inverter
Il programma "Shine Server" che opera sul PC può fornire un monitoraggio in tempo reale di
questi inverter tramite ShineWebBox.
Non disconnettere i connettori DC sotto carico.

7.4.2 RS232 (predefinito)
Passi per spegnere l'inverter:

RS232 può esser utilizzata per ShineNet, Moduli WiFi, Bluetooth e Zigbee.

7.4.3 Bluetooth esterno / Zigbee (opzionale)

1. Disconnettere il magneto termico dalla fase della rete pubblica e assicurarsi che non
venga riattivato.
2. Spegnere l'interruttore DC.
3. Controllare lo status operativo dell'inverter.
4. Aspettare fino a che il LED/schermo siano spenti, l'inverter è arrestato.

Risoluzione del problema

Pulizia e manutenzione

9.1 Controllo dissipazione del calore
Se l'inverter regolarmente riduce la sua potenza d'uscita per l'alta temperatura, favorire le
condizioni di dissipazione del calore. Probabilmente vi è necessità di pulire il radiatore.

9.2 Pulizia dell'inverter

Se l'inverter è sporco, Spegnere gli interruttori AC e DC, aspettare che l'inverter sia spento,
quindi pulire l'involucro, il display e i LED utilizzando un panno bagnato. Non usare agenti
pulenti (come solventi o abrasivi).

A volte, l'inverter fotovoltaico non funziona correttamente, si raccomandano le seguenti
soluzioni per una risoluzione dei problemi comuni. La seguente tabella può aiutare il tecnico
a capire i problemi e prendere azioni.

10.1 Avvertenze (W)
Le avvertenze (W) identificano il corrente stato del Growatt MTL-10. Le avvertenze non sono
collegate a guasti. Quando un (W) con un numero dopo appare nello schermo, indica un
codice d'avvertimento ed è solitamente cancellabile con uno spegnimento/riavvio o un
azione autocorrettiva dell'inverter. Guardare i codici d'avvertenza nella tabella:
Messaggio
Descrizione
errore
AC Scollegato Rete pubblica
scollegata o guasto
potenza rete
VAC fuori
intervallo

Tensione della rete
pubblica fuori
intervallo

Controllare per danni visibili esternamente e decolorazione della disconnessione DC e dei
cavi ad intervalli regolari. Se vi è qualsiasi danno visivo alla disconnessione DC o visibile
decolorazione o danni ai cavi, contattare l'installatore.

FAC fuori
intervallo

Frequenza della rete
pubblica fuori
intervallo

Una volta all'anno, ruotare l'interruttore rotativo della disconnessione DC da ON a OFF 5
volte di seguito. Questo pulisce i contatti dell'interruttore e prolunga la durata elettrica della
disconnessione

Sovratempera Temperatura fuori
tura
intervallo

9.3 Controllare la disconnessione della DC

Scarsa
isolazione PV

Problemi all'
isolamento

Uscita IDC alta Uscita corrente DC
troppo alta

Suggerimenti

1. Controllare il cablaggio AC, specialmente la
messa a terra
2. Contattare Growatt
1. Controllare la tensione della rete pubblica
2. Se il messaggio di errore è ancora presente e
la tensione è nell'intervallo di tolleranza,
contattare Growatt
1. Controllare la frequenza della rete pubblica
2. Se il messaggio di errore è ancora presente e
la frequenza è nell'intervallo di tolleranza,
contattare Growatt

1. Controllare lo stato operativo dell'inverter
2. Se il messaggio di errore è ancora presente,
contattare Growatt
1. Controllare messa a terra involucro pannello
2. Controllare messa a terra inverter
3. Controllare se interruttore DC si bagna.
4. Se il messaggio d'errore rimane presente,
contattare Growatt
1. Riavviare l'inverter
2. Se il messaggio d'errore rimane presente
contattare Growatt.
1. Riavviare l'inverter
2. Se il messaggio d'errore rimane presente
contattare Growatt.
Disconnettere interruttore DC

I residua alta

Corrente residua
troppo alta

VPV alta

Tensione d'ingresso
DC è più alta del
massimo tollerabile

Auto test
fallito

Autotest non passato Contattare la compagnia distributrice. Loro
decideranno se cancellare manualmente

Garanzia Manufatturiera
10.2 Errori (E)
I coridi errori (E) indentificano un possibile guasto o difetto all'equipaggiamento o un
incorretta configurazione dell'inverter. Qualsiasi tentativo di correggere o rimuovere un
guasto deve esser fatta da una persona qualificata. Tipicamente, l' (E) può esser rimosso
quando la causa o il guasto è rimosso. Alcuni degli (E), come indicato in tabella, possono
indicare un errore fatale e richiedere di contattare il fornitore o Growatto per rimpiazzare
l'inverter con uno nuovo

Questo certificato rappresenta una garanzia di 5 anni per i prodotti inverter Growatt sotto
elencati. Il possesso di questo certificato convalida una garanzia a fattore standard di 5 anni
dalla data di acquisto.

11.1 Prodotti in garanzia
La garanzia è applicabile solamente per i seguenti prodotti:

codice
errore

Descrizione

Suggerimenti

1. Riavviare l'inverter
Errore: 101
2. Se il messaggio d'errore rimane presente
contattare Growatt.
1. Riavviare l'inverter
Guasto consistente. Dati ricevuti
2. Se il messaggio d'errore compare frequentemente
dai processori sono differenti.
Errore: 102 Causa può essere tensione o o rimane dopo il cambio, controllare la rete pubblica.
Se necessario, contattare Growatt
frequenza della rete cambia
3. Se il messaggio d'errore rimane presente
frequentemente.
contattare Growatt.
Comunicazione fallita.
Processore secondario non
riceve dati dal primario

Errore: 116

Guasto EEPROM

Contattare Growatt.

Errore: 117

Guasto trasmettitore

Contattare Growatt.

Errore: 118

Init model fault

Contattare Growatt.

Errore: 119

Danno dispositivo GFCI

Contattare Growatt.

Errore: 120

Guasto HCT

Contattare Growatt.

Errore: 121

Errore: 122

Comunicazione fallita.
Processore primario non riceve
dati dal secondario

Guasto voltaggio Bus

1. Riavviare l'inverter
2. Se il messaggio d'errore rimane presente
contattare Growatt.
Contattare Growatt.

Nota: Gli ultimi 5 NS (Network e Sistema) record di protezione possono esser letti dall' LCD
o da un software comunicativo. Un interruzione di ≤ 3 secondi all'alimentazione elettrica non
porta a nessuna registrazione di guasto (secondo la VDE-AR-N 4105, cl.6.5.1)

11.2 Garanzia limitata di prodotto
(Applicabile sotto normali applicazioni, installazioni, usi e condizioni di servizio)
Growatt garantisce che la lista di prodotti sopra elencata è libera da difetti e/o guasti specifici
per un periodo che non superi i 5 anni dalla data d'acquisto come mostrato nella Prova di
acquisto del compratore originale.
La garanzia descritta in queste "Garanzie limitate" sono esclusive e sono espressamente in
sostituzione di e esclude tutte le altre garanzie, che siano scritte, orali, espresse o implicite,
incluso ma non limitato a, garanzie di compravendita e di idoneità per un particolare scopo,
uso, o applicazione, e tutti gli altri obblighi o responsabilità nella parte di GROWATT, a meno
che tali obblighi e responsabilità siano espressamente riconosciuti e approvati in firma da
GROWATT, GROWATT non dovrebbe avere responsabilità per danni o infortuni a persone o
proprietà, o per altre perdite o infortuni risultanti da qualsiasi causa qualsiasi derivanti da o in
relazione ai moduli, incluso, senza limitazioni, qualsiasi difetto nei moduli o dall'uso e
installazione. Sotto alcuna circostanza GROWATT dovrebbe essere responsabile per
incidenti, conseguenze o danni particolari in qualunque modo causato; perdita di utilizzo, di
produzione, di reddito sono per tanto specifiche e senza limitazioni escluse fino al
legalmente permissiile, responsabilità totale di GROWATT, se qualsiasi, in danni o altro, non
eccede la fattura pagata dal cliente.

La "Garanzia del prodotto limitata" descritta sopra non viene applicata, e Growatt non ha
obblighi di alcun genere qualisasi con rispetto a, qualsiasi macchina che è stata soggetta
a:
• uso improprio, abuso, negligenza o accidente;
• alterazione, installazione impropria o applicazione;
• modifica non autorizzata o tentata riparazione;
• insufficiente ventilazione del prodotto;
• danni per trasporto;
• rottura dell'imballo originale;
• inosservanza delle istruzioni sulla manutenzione e installazione Growatt
• fallimento ad osservare le applicabili leggi sulla sicurezza
• aumento di mancanze di corrente, fulmini, alluvioni, fuoco, esposizione ad uso incorretto,
negligenza, accidenti, esplosioni di forza maggiore, atti terroristici, vandalismo o danni
causati da incorretta installazione, modifiche o condizioni del tempo estremo o altre
circostanze non attribuibili a Growatt ragionevolmente.

11.4 Condizioni della garanzia

Se un dispositivo diventa difettoso durante il periodo di garanzia concordato da Growatt e
dimostrato che non è impossibile o irragionevole, il dispositivo sarà, come scelto da
Growatt:
1. Trasportato in un centro riparazioni Growatt per esser riparato;
2. Riparato sul luogo;
3. Scambiato con un altro dispositivo equivalente in accordo con il modello e l'anno.
La garanzia non copre costi di trasporto in connessione con ritorno di moduli difettosi. Il
costo dell'installazione / reinstallazione dei moduli è anch'esso espressamente escluso
come le altre relative logistiche e costi di processo sostenuti da entrambe le parti in
relazione a questo reclamo in garanzia.

La garanzia inoltre cessa la sua validità se il prodotto non può esser identificato come
prodotto Growatt. I richiami in garanzia non saranno onorati se il numero di serie nella
macchina viene alterato, rimosso o reso illeggibile.

Smantellamento

12.1 Smantellamento dell'Inverter

11.3 Responsabilità
La responsabilità di Growatt in rispetto a ogni difetto nei suoi inverter è limitata alla
conformità con gli obblighi come dichiarato nei termini e condizioni di garanzia. Massima
reponsabilità è limitata al prezzo del prodotto. Growatt accetta responsabilità alcuna
risultante da danni indiretti, perdite di potenza elettrica e/o compensazione di fornitori
d'energia con il significato espresso del termine.

1. Disconnettere l'inverter come descritto nella sezione 8
2. Rimuovere tutte le connessioni cablate dall'inverter

Disconnettere l'inverter come descritto in sezione 8.
Rimuovere tutte le connessioni cablate dall'inverter

La garanzia come qui intesa non è trasferibile o assegnabile a terze parte eccetto il nome
possessore della garanzia.
3. Svitare tutti i passacavo.
4. Sollevare l'inverter dal supporto e svitare le viti.

12.2 Imballaggio dell'inverter

Specifiche
modello

Dati d'ingresso
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

Potenza massima
DC
Tensione
massima DC
Tensione di avvio

Intervallo di
tensione PV

12.3 Conservazione dell'inverter

Conservare l'inverter in un posto asciutto dove la temperatura ambiente è sempre tra -25°C
e 60°C

Intervallo tensione
MPP/Tensione
nominale
Corrente massima in
ingresso
dell'inseguitore A/B
Numero di ingressi MPP
indipendenti/ strina per
ingesso MPP

12.4 Smaltimento dell'inverter

Non disfarsi degli inverter o accessori guasti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di seguire
le norme per lo smaltimento.

Uscita (AC)
Potenza nominale
d'uscita AC
Potenza apparente
massima AC
Massima corrente uscita
Tensione nominale AC;
intervallo
Frequenza nominale AC;
intervallo
Fattore di fase a tasso di
potenza

Dati tecnici
13.1 Specifiche

Fattore di sfasamento,
configurabile

in anticipo
in ritardo

in anticipo
in ritardo

in anticipo
in ritardo

in anticipo
in ritardo

THDI
Connessione AC

Singola fase

Singola fase

Singola fase

Singola fase

Efficienza

Altitudine

Efficienza massima

Umidità relativa

Euro - eta

Fino a 2000m (6560 piedi) senza declassamento di potenza

Consumo: operativo
(standby) / notte

Efficienza MPPT

Protezione dispositivi
Protezione polarità
inverse DC

Si

Si

Si

Si

Valutazione
dell'interruttore DC per
ogni MPPT

Si

Si

Si

Si

Protezione sovracorrenti
in uscita

Si

Tipologia

No trasformatore

No trasformatore No trasformatore No trasformatore

Concetto raffreddamento

Naturale

Naturale

Naturale

Naturale

Terminali a vite

Terminali a vite

Terminali a vite

Grado di protezione
ambientale

Caratteristiche
Si

Si

Si
Connessione DC

Potezione sovra tensione
in uscita - varistore

Si

Si

Si

Si

Monitoraggio guasto messa
a terra

Si

Si

Si

Si

Schermo

Monitoraggio rete
d'alimentazione

Si

Si

Si

Si

Interfaccia: RS485 / RS232 / si / si / opz /
opz /opz
Bluetooth / Zigbee / Wi-fi

si / si / opz /
opz /opz

si / si / opz /
opz /opz

si / si / opz /
opz /opz

Si

Si

Si

Si

Garanzia:
5 anni / 10 anni

si / opz

si / opz

si / opz

Polo sensitivo monitoraggio
perdita corrente dell'unità - tutto
integrato

Connessione AC

Terminali a vite

si / opz

Certificati e approvazioni
Dati Generali
0.95 in anticipo..0.95 in ritardo con
Dimensioni
(W / H / D) in mm

0.95 in anticipo..0.95 in ritardo con
0.9 in anticipo..0.9 in ritardo con

Peso

Intervallo di
temperatura
operativo

Emissioni sonore
(tipicamente)

con declassamento > con declassamento > con declassamento > con declassamento >

13.2 Informazioni connettori DC

Informazioni connettori DC

Installazione sistema fotovoltaico
13.3 Momento torcente

Sistema d'installazione con inverter multipli in una singola fase
( A ) Inverter singolo

Viti coperchio dell'involucro

Inverter

Stringhe PV

Interruttore
Fusibile

Guscio e viti RS232

Contatore

Terminali AC

Viti M6 con testa a brugola per assicurare il
dispositivo al supporto
Vite per la messa a terra addizionale

( B ) Inverter multipli

13.4 Accessori
Stringhe PV

Breve descrizione

Stringhe PV

Nome

Stringhe PV

Nella tabella seguente si possono trovare gli accessori opzionali per il prodotto. Se
necessario, si possono ordinare presso GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY
CO.,LTD o dal proprio rivenditore.

Bluetooth esterno
Wi-fi esterno

ZIGBEE esterno
Bluetooth interno
Inverter

Inverter

ZIGBEE interno

Inverter

Wi-fi interno

*I moduli interni devono essere installati solo da Growatt per l'operazione di aprire il
coperchio dell'inverter, questi moduli non sono venduti soli.
Fusibile
Interruttore

Fusibile
Interruttore

La garanzia non copre le spese di trasporto in connessione con il ritorno di moduli difettosi.
Il costo dell'installazione o reinstallazione dei moduli è espressamente escluso dal
momento che sono costi relativi alla logistica e al processo che vengono affrontate da tutte
le parti involte in relazione alla richiesta di garanzia.

Fusibile
Interruttore

• Spediti ad un centro servizi Growatt per una riparazione, o riparati sul posto, o scambiati
per un dispositivo di rimpiazzo di equivalente valore secondo modello ed età

Contatore
Interruttore

Certificati di conformità

15.1 Lista

Contatti

In caso di problemi tecnici sui prodotti Growatt, contattare la linea di
servizio GROWATT. Servirà di fornire le segenti informazioni per fornire
l'assistenza necessaria:

Paesi certificati
Con le appropriate impostazioni, il dispositivo soddisfa i specifici requisiti nei seguenti
standard e direttive (datate: Marzo/2013)
Tipo di inverter
Numero seriale dell'inverter
Numero dell'evento o messaggio mostrato
dall'inverter
Tipo e numero dei moduli fotovoltaici connessi
Equipaggiamento opzionale

GROWATT può presentare speciali parametri di rete d'alimentazioni per installazioni in altri
paesi secondo le richieste dei clienti dopo le valutazioni di GROWATT.
E' possibile apportare modifiche successivamente per proprio conto cambiando i parametri
del software con i rispettivi prodotti di comunicazione (es. ShineBus, ShineNet,.. etc). Per
cambiare i parametri relativi alla rete d'alimentazione, vi è necessità di un codice d'accesso
personale, in caso non posseduto, contattare GROWATT.

Linea di servizio

15.2 Indirizzo per il download

Annesso:
Auto test (solo per Italia):
Colpire per illuminare il display Colpire fino "Enable Auto test" Doppio colpo per
accedere "Waiting to start" L'inverter inizierà l'auto test e aspettare per il risultato
del test. Una volta iniziato l'auto test, lo schermo mostrerà i messaggi sottostanti:

