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Sicurezza

Tipi di messaggio di sicurezza

AVVISO
Informazioni di sicurezza importanti per la sicurezza per
l’uomo. Avvertenza viene usata per indicare situazioni
potenzialmente pericolose che possono causare lesioni
gravi o mortali.

ATTENZIONE
Attenzione con simbolo viene usata per indicare situazioni
potenzialmente pericolose che possono causare lesioni
minori o moderate.

ATTENZIONE
Attenzione senza simbolo viene usata per indicare
situazioni che possono danneggiare le attrezzature o la
proprietà.

NOTA!
Nota viene usato per indicare informazioni evidenziate che
dovrebbero essere osservate con attenzione.

Sicurezza generale

Tutte le persone che si occupano dell'installazione e della
manutenzione devono essere:

• addestrate ed esperte delle norme generiche di
sicurezza per lavorare sulle apparecchiature
elettriche

• a conoscenza di requisiti, norme e regolamenti
locali per l'installazione

NOTA!
Prima dell’installazione
Controllare per individuare l'eventuale presenza di danni
all’attrezzatura e all'imballaggio. In caso di dubbio,
contattare il fornitore prima di iniziare con l'installazione.

ATTENZIONE
Installazione
Per assicurare un livello di sicurezza ottimale, seguire i
passi indicati nel presente documento. Tenere presente
che l’inverter è sotto tensione da due lati diversi: l'ingresso
FV e la rete CA.

AVVISO
Disinserimento dell'inverter
Prima di iniziare a lavorare sull'inverter, disinserire CA
tramite l'interruttore principale e il sistema FV mediante
l'interruttore del carico FV. Assicurarsi che il dispositivo non
possa essere ricollegato accidentalmente. Usare un
voltmetro per assicurarsi che l'unità sia scollegata e priva
di tensione. L'inverter può essere ancora caricato con
tensioni molto elevate, ossia pericolose, anche quando è
scollegato dalla rete CA e dai moduli solari. Dopo aver
effettuato lo scollegamento dalla rete di distribuzione e dai
pannelli FV, attendere almeno 8 minuti prima di procedere.

Per un disinserimento sicuro della corrente CC, spegnere
l'interruttore del carico FV (1).
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ATTENZIONE
Manutenzione e modifica
Solo personale autorizzato ha il permesso di modificare
l'inverter. Per assicurare la sicurezza del personale, usare
solo parti di ricambio originali disponibili presso il
fornitore. In caso di utilizzo di parti di ricambio non
originali, non si garantisce la piena conformità con le
direttive CE relativamente alla sicurezza elettrica, alla
sicurezza EMC e alla sicurezza del macchinario.
La temperatura delle griglie di raffreddamento e dei
componenti interni dell'inverter può superare i 70°C. Fare
attenzione al rischio di bruciature.

In un sistema FV sono presenti tensioni CC fino a 1000 V
anche quando l'inverter viene scollegato dalla rete CA.
Guasti o un uso non corretto possono provocare la
formazione di archi elettrici.
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1 Installazione

Questo manuale descrive l'installazione dell'opzione GSM
nell'inverter della gamma FLX.

Prima dell'installazione, tenere a portata di mano quanto
segue:

• Opzione GSM (1), cavo dell'antenna (2) e antenna
(3), vedere Disegno 1.1

• Manuale

• SIM card attiva con codice PIN
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Disegno 1.1 Volume della fornitura - kit opzione GSM

AVVISO
Prima di iniziare a lavorare sull'inverter, disinserire la rete
CA tramite l'interruttore principale e il sistema FV mediante
l'interruttore del carico FV. Prima di procedere, attendere
almeno 8 minuti dopo la disconnessione dalla rete di
distribuzione e dai pannelli FV, finche l'inverter si è
scaricato completamente. Se non si disinserisce la rete CA
e il sistema FV e non si attende la scarica, possono
prodursi lesioni personali.

L'inverter rileverà l'opzione soltanto se l'opzione è installata
in assenza di tensione.

ATTENZIONE
Non penetrare o aprire l'alloggiamento dell'opzione.
L'apertura o la penetrazione possono avere come
conseguenza il danneggiamento dell'attrezzatura.

1.1 Installazione

Per installare l'opzione:

1. Prendere l'opzione GSM. Inserire la SIM card nello
slot etichettato 'SIM Card'. Vedere Disegno 1.2.
Spingere la scheda completamente in posizione.
Fissarla muovendo il cursore alla posizione
bloccata. Vedere Disegno 1.3.
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Disegno 1.2 Opzione GSM

1 Punto di collegamento del cavo di antenna

2 Slot per SIM card
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Disegno 1.3 Inserire e bloccare la SIM card

1 SIM card nello slot

2 Cursore nella posizione bloccata

2. Sull'inverter, aprire il coperchio dell'area di instal-
lazione.

3. Inserire l'opzione GSM in uno dei due slot
opzionali: slot opzionale 1 o slot opzionale 2,
vedere Disegno 1.5. Fissare con un 'clic' su
entrambi i lati dell'opzione.

4. Rimuovere il cappuccio di plastica dal foro di
montaggio dell'antenna. Il foro è situato al centro
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della piastra base ed è etichettato 'GSM'. Vedere
Disegno 1.2.

5. Prendere il cavo dell'antenna. Inserire il
connettore passaparete sul cavo dell'antenna
attraverso il foro di montaggio dell'antenna.
Fissarlo con una rondella e avvitarlo sull'esterno
della piastra base.

6. Montare l'antenna sul connettore passaparete.
Vedere Disegno 1.4.
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Disegno 1.4 Antenna correttamente montata

1 Antenna

7. Prendere l'estremità libera del cavo dell'antenna.

- Fissare il connettore all'opzione GSM nel
punto etichettato 'GSM Ant.' Vedere (1)
in Disegno 1.5.

- Controllare che l'impianto finito sia
corretto in base a Disegno 1.5.
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Disegno 1.5 Opzione GSM montata correttamente con antenna

1 Opzione GSM

2 Cavo dell'antenna

3 Antenna

1.2 Rimozione

Per rimuovere l'opzione:

1. Inserire un cacciavite nel connettore a scatto sul
lato dell'opzione.

2. Applicare pressione lateralmente per sbloccare il
connettore a scatto come mostrato in Disegno 1.6.

3. Sollevare l'opzione dallo slot dell'opzione.
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Disegno 1.6 Rimozione dell'opzione

1.3 Chiusura e verifica

1. Chiudere il coperchio dell'area di installazione
dell'inverter. Assicurarsi che il coperchio sia fissato
correttamente.

2. Accendere il sistema FV e il collegamento CA.

3. Verificare che l'opzione venga rilevata. Fare
riferimento a 2.1.1 Verifica.
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2 Setup

2.1 Preparativi per il setup

2.1.1 Verifica

Verificare che l'opzione venga rilevata.

1. Accendere il sistema FV e il collegamento CA.

2. Nel display, andare su [Setup → Setup di comuni-
cazione].

3. Se è visualizzato il sottomenu 'Configurazione
connessione GPRS', allora ciò conferma che
l'opzione GSM sia installata correttamente.

4. Se il sottomenu 'Configurazione connessione
GPRS' non è elencato, allora l'opzione GSM non è
installata correttamente. Azioni:

- Scollegare il sistema FV e la rete CA ed
aprire il coperchio all'area di instal-
lazione dell'inverter come descritto in
1.1 Installazione.

- Controllare che l'opzione venga
installata con un 'clic'.

- Controllare che i connettori del cavo
dell'antenna non siano danneggiati.

- Ripetere i passi 1–3.

- Se il sottomenu non è ancora visibile,
contattare l'hotline.

2.1.2 Preparazione

Per la configurazione delle comunicazioni, tenere a portata
di mano quanto segue:

• Opzione GSM con SIM card installata nell'inverter

• Informazioni sulla connessione GPRS dal fornitore
di servizi GPRS: nome del punto di accesso, nome
utente e password, se applicabile

• Per il servizio immagazzinamento dati: nome
utente, password e indirizzo del server FTP.
Quando il fornitore è il portale CLX, reperire il
nome utente e la password in [Impianto →
Topologia → Informazioni].

• Per accedere al display dell'inverter e/o all'inter-
faccia web: password

Per evitare errori durante il caricamento, assicurarsi che
l'ora e la data siano impostati correttamente nell'inverter.

• Nel display, andare su [Setup → Dettagli inverter
→ Imposta data e ora].

• Nell'interfaccia web, andare su [Livello inverter:
Setup → Dettagli inverter → Imposta data e ora].

2.2 Configurazione tramite il display

Procedura:

1. Andare su [Setup → Configurazione comuni-
cazioni → Configurazione della connessione
GPRS].

2. Configurare nel modo seguente:

• Immettere il codice PIN, se applicabile.

• Immettere il nome del punto di accesso.

• Immettere il nome utente e la password,
se applicabile.

• Impostare il supporto roaming su
attivato/disattivato.

NOTA!
Il roaming di dati può essere molto
costoso.

3. Premere 'Indietro'. Andare su [Setup → Configu-
razione comunicazione → Canale di
comunicazione → Servizio immagazzinamento
dati].

4. Configurare nel modo seguente:

• Impostare il canale di comunicazione su
'GSM'.

• Verificare che l'indirizzo del server FTP
del magazzino di dati sia impostato. Per
esempio, clxportal.danfoss.com.

• Verificare che la porta del server del
magazzino di dati sia impostata su [21].

• Verificare che la modalità FTP sia
impostata su 'Attiva'.

• Immettere il nome utente e la password
forniti dal provider del magazzino di
dati.

• Attendere almeno 10 minuti dopo
l'accensione prima del caricamento dei
dati.

• Premere 'Avvia upload reg.'.

5. Andare su [Stato → Inverter → Stato upload].

6. Verificare quanto segue:

Setup
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• L'intensità del segnale è compresa tra
16 e 31.

• Lo stato di upload cambia da Inizializ-
zazione a Caricamento/Inattivo.

• Viene visualizzato il provider di rete
della SIM card.

• Viene visualizzato il caricamento più
recente.

2.3 Configurazione tramite interfaccia web

2.3.1 Canale di comunicazione[0] [Impianto]

Questa voce di menu è disponibile solo per l'inverter FLX
Pro, configurarlo come master.
La selezione di un canale di comunicazione è il primo
passo nella configurazione della trasmissione di e-mail e
del caricamento sull'FTP.

Disegno 2.1 Canale di comunicazione

Elemento Descrizione

Canale di comuni-
cazione

Selezionare il canale di comunicazione
desiderato per il caricamento sull'FTP e la
trasmissione di e-mail.
Selezionare 'GSM'.
L'impostazione predefinita è 'Non presente'

Configurazione di e-mail e caricamento sull'FTP

La selezione di un canale di comunicazione è richiesta per
definire un percorso per la trasmissione di e-mail e/o il
caricamento sull'FTP.

Procedura:

• Selezionare 'GSM' per trasmettere il caricamento
FTP e le e-mail tramite l'opzione GSM.

• Per attivare completamente la comunicazione e-
mail o il caricamento sull'FTP, è necessaria una
configurazione addizionale. Per maggiori
informazioni, fare riferimento a 2.3.2 Impostazione
GPRS[0]  [Impianto] e 2.3.3 Caricamento sul magazzino
di dati[0]  [Impianto]/sul server FTP in questo capitolo
ed alla sezione Setup SMTP nella Guida utente
della serie FLX.

NOTA!
Quando il canale di comunicazione è impostato su 'Non
presente', non ha luogo alcun caricamento sull'FTP né
alcuna trasmissione di e-mail, anche se sono configurati
GPRS, SMTP e/o magazzino di dati.

Configurazione SMS

Per la comunicazione via SMS, non è richiesta l'impo-
stazione del 'canale di comunicazione'. Per la
configurazione della comunicazione via SMS, fare
riferimento alla sezione Configurazione STMP nella Guida
utente della serie FLX.

2.3.2 Impostazione GPRS[0] [Impianto]

Questo menu è disponibile solo se l'inverter FLX Pro è
impostato come master, dotato di un modem GSM e di
una SIM card valida.
Configurare le impostazioni GPRS dell'inverter qui. Queste
impostazioni consentono al modem GSM di collegarsi a
Internet per inviare e-mail o caricare dati su un magazzino
di dati o sul server FTP.

Disegno 2.2 Configurazione GPRS per la connettività GSM

Setup
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Elemento Descrizione

Codice PIN
SIM

Immettere il codice SIM PIN, se applicabile.
Il codice PIN può consistere di 4-8 caratteri.

Nome punto
di accesso

Informazioni sulla connessione dal fornitore di
servizi GPRS.
Queste informazioni, insieme al nome utente e
alla password, possono essere richieste al
fornitore della SIM card e sono necessarie per
consentire l'inverter a collegarsi a Internet. Max.
24 caratteri.

Nome utente Nome utente assegnato dal fornitore di servizi
GPRS.
Max. 24 caratteri.

Password Immettere la password dal fornitore di servizi
GPRS. Ciascun carattere della password appare
come un asterisco (*).

Ripeti
password

Digita nuovamente la password.

Roaming
delle reti

• Spuntato (abilitato)

• Non spuntato (disabilitato)

L'impostazione predefinita è 'non spuntato'.
Se spuntata, il modem GPRS può connettersi a
Internet mediante una rete diversa dalla rete
locale (una rete che non appartiene alla rete della
compagnia telefonica). In caso di roaming, molto
probabilmente si andrà incontro a spese supple-
mentari.

2.3.3 Caricamento sul magazzino di dati[0]

[Impianto]/sul server FTP

Disegno 2.3 Magazzino di dati

Elemento Descrizione

Tempo di

upload[0]

Ora del giorno per il caricamento, utilizzata
solamente quando l'intervallo di upload viene
configurato su 'giornalmente'.

Intervallo

upload[0]

Ogni ora
Giornalmente
Settimanalmente
Mensilmente
Disabilitato

Indirizzo server

FTP[1]

L'indirizzo del server FTP è configurabile
dall'utente come un nome o come un indirizzo
IP. Immettere un massimo di 24 caratteri.

Porta server

FTP[1]

La porta predefinita è 21.

Modalità FTP[1] La modalità predefinita è 'Attivo'.

Nome utente

server FTP[0]

Immettere un nome utente necessario per
l'account FTP/magazzino dati.
Se vuoto, si utilizza il numero di serie dell'in-
verter. Immettere un massimo di 24 caratteri.

Password[0] La password per l'account del portale web/FTP.
Immettere un massimo di 24 caratteri.

Avvia upload

reg. adesso[0]

Consente di provare l'upload FTP immedia-
tamente. Per controllare lo stato, andare su

[Impianto → Stato → Stato upload].

NOTA!
Un prerequisito per completare il trasferimento dei dati nel
magazzino dati è l'esistenza di un account per il portale
attivo e valido. Per ulteriori dettagli contattare
direttamente il provider del magazzino di dati/portale web.

Per registrare l'inverter presso un provider del magazzino
data, usare le ultime 10 cifre del numero di serie dell'in-
verter master. Qui è riportato il numero di serie: [Livello
inverter: Stato → Inverter], oppure sull'etichetta del
prodotto sul lato dell'inverter.
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3 Ricerca guasti

Se il caricamento dei dati non ha successo:

1. Confermare che l'opzione SGSM è installata
correttamente e può essere rilevata, vedere la
sezione 1.3.1 Chiusura e verifica.

2. Trovare l'evento ID segnalato dal modem GSM:

• Nel display, andare su [Stato → Inverter
→ Modem].

• Nell'interfaccia web, andare su [Livello
impianto: Stato → Stato upload].

• Trovare l'ID evento in [Ultimo errore].

3. Fare riferimento all'elenco degli eventi nella Guida
utente della serie FLX per la spiegazione dei codici
di errore e l'azione raccomandata.

Ricerca guasti
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