
Facilità di gestione e manutenzione

Rapida panoramica dello stato di tutto l’impianto fotovoltaico

Monitoraggio e registrazione di vari Impianti fotovoltaici 
con gestione centralizzata

Funzioni di analisi professionale per contribuire 
a massimizzare le prestazioni del sistema

Accesso in tempo reale alle prestazioni chiave 
in tutto il mondo tramite PC o telefono cellulare

Account L’utente può gestire tutti gli Impianti fotovoltaici con uno stesso account

Gestione degli impianti

Monitoraggio

Accesso

Sito web http://server.growatt.com

Lingue

Lingue disponibili Inglese, Cinese, Francese, Giapponese

Report di status

Rapporto eventi Rapporti e-mail tempestivi sul guasto del sistema e sull'errore di impianto

Inverter status Lo stato di funzionamento dell’inverter viene registrato automaticamente.
L’avviso di errore viene immediatamente evidenziato

Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati Tutti

Data logger supportati Shine WebBox, ShineWiFi, ShineLAN, ShinePhone  

Motori di ricerca raccomandati
Internet Explorer a partire dalla versione 8, Firefox a partire dalla versione 5, 
Google Chrome a partire dalla versione 14, Safari a partire dalla versione 5, 

Opera a partire dalla versione 11

Contesto operativo

Impostazione Inverter Semplice impostazione dei parametri degli inverter tra cui la gestione
dell’alimentazione

Gestione impianto Aggiunta nuovo impianto, modifica ed eliminazione impianti esistenti

Gestione dei dispositivi Funzionamento intuitivo per gestire tutti i dispositivi

Informazioni di impianto

Dati di installazione impianto
Sintesi di tutte le informazioni contenente dati di installazione, dati di localizzazione, dati di reddito

Panoramica Dispositivo
Visualizzazione di tutti I dati importanti su data logger, inverter, ambiente, contatore intelligente

e altri dispositivi chiave

Impianto specifico Colpo d’occhio su tutti I dati importanti tra cui la produzione di energia, guadagni di rendimento
e dati ambientali

Supervisione dell’impianto Rapida panoramica del rendimento degli Impianti fotovoltaici

Periodi di tempo 5 minuti
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Modello

CaratteristicheSia per sistemi residenziali o per sistemi commerciali come 
pure per le centrali fotovoltaiche, Growatt offre una
soluzione di monitoraggio soddisfacente, bastata su Shine 
Server, che agisce come una piattaforma web-enabled
affidabile, potente e sicura. Con un design flessibile e 
sofisticato, Shine Server fornisce un accesso altamente
interattivo e immediato ai dati chiave del sistema in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Speciali visualiz-
zazioni sono attivabili per soddisfare le diverse esigenze 
dei diversi clienti e/o gruppi target. Le potenti funzioni di 
analisi e di reporting aiutano i proprietari di impianti FV e 
gli operatori nel migliorare la produttività dell’impianto
fotovoltaico e l’efficienza delle operazioni di O&M. 


