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1.1. Introduction
Use the integrated web interface to:
•

start the autotest

•

monitor test progress

•

view and print results of last autotest

Security level 1 is required to access the autotest menu.

1.2. Running the Autotest
Open the integrated web interface.
Navigate to [Inverter → Setup → Setup details → AutoTest].

Note:
The autotest can only run on one inverter at a time.
To start the test:
•

Click on the [Start test] button.

•

Wait until the autotest is complete, before running a new autotest.

The progress of each step is displayed during execution.

1.3. Monitoring Autotest Progress
The integrated web interface displays the progress of the following test steps during execution:
•

Test status (shows which test step is currently running)

•

Current grid value

•

Value threshold

•

Disconnect time

1.4. Viewing Results and Summary
To view the results and summary of the most recently completed autotest, navigate to [Inverter
→ Setup → Setup details → AutoTest].
Results of each test step (frequency, voltage or ROCOF test) for each grid phase are visible, together with final grid value, value limit and disconnect time.
•

To export the data to a comma-separated value (CSV) format, which is compatible
with MS Excel, click on the [Export] button.

•

To print the data, click on the [Print] button.
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2.1. Autotest via Local Display
On the display, press ‘F4’ in order to enter the Setup menu.

Illustration 2.1: The inverter autotest can be
started via the inverter display.

The setup menu will now be shown:
Press ▼ to scroll down through the setup
menu.

Illustration 2.2: Setup menu.

Choose ‘Autotest’ and press ‘OK’.

Note:
The autotest menu item will only appear
in the setup menu when the current
country setting of the inverter is Italy.

Illustration 2.3: Start the autotest of the inverter.

4
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The autotest of the inverter will now start automatically.

2

Illustration 2.4: Autotest Umax L1 step.

First the maximum grid voltage limit setting for the measured value on Phase 1 will be tested.
During the test, the following information will be shown on the screen in 4 lines:
1.

The name of the test step currently being executed.
The inverter autotest procedure consists of the following test steps:
•

•

•

2.

Step 1
-

Umax L1: Max grid voltage phase 1

-

Umin L1: Min grid voltage phase 1

-

Fmax L1: Max grid frequency phase 1

-

Fmin L1: Min grid frequency phase 1

-

ROCOF L1

Step 2
-

Umax L2: Max grid voltage phase 2

-

Umin L2: Min grid voltage phase 2

-

Fmax L2: Max grid frequency phase 2

-

Fmin L2: Min grid frequency phase 2

-

ROCOF L2

Step 3
-

Umax L3: Max grid voltage phase 3

-

Umin L3: Min grid voltage phase 3

-

Fmax L3: Max grid frequency phase 3

-

Fmin L3: Min grid frequency phase 3

-

ROCOF L3

Depends on the type of test being performed.
-

When testing for minimum or maximum grid voltage, this field will show the
grid voltage, as it is being measured by the inverter.

-

When testing for minimum or maximum grid frequency, the measured grid
frequency is shown.

3.

Here the value set in the inverter is displayed. The value is automatically either incremented or decremented depending on the step size.

4.

Shows the time before the inverter disconnected from grid once the limit was reached.
Please note that while executing a test step, no disconnect value will be shown.
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Once the current test step has successfully finished, the disconnect time is shown.
When grid connection has been re-established, it will proceed with the min. grid voltage
phase 1 test step, next the max grid frequency test on phase 1, and finally the min
grid frequency test on phase 1, before it repeats the four test steps for the grid voltage
and grid frequency values measured on
phase 2 and finally phase 3.

2

Illustration 2.5: Umax L1 test step finished successfully.

As soon as the entire autotest has successfully finished, the inverter will load its original settings and reconnect to grid.
The following screen is shown:

Illustration 2.6: Inverter autotest finished successfully.

When an autotest fails, the message is "Status: Failed".
This screen will remain displayed until the user exits the Autotest menu.

6
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3.1. No Autotest

3

When no autotest has been run, autotest results and summary are not available. The inverter
operates normally.

3.2. Successful Autotest
Upon successful completion of the autotest, results and summary are available. The inverter operates normally.

3.3. Failed Autotest
When the autotest fails:
•

The events Fail safe and ID [222] appear in the “View” mode of the inverter display.

•

Event 222 appears as the most recent event in the inverter event log.

•

The inverter enters fail-safe mode and will not connect to grid.

Identify the cause of the event using the following information:
•

Navigate to [Inverter →Setup → Setup details → AutoTest] and view autotest results.

•

Go to the inverter event log. A message displays the cause of the failed autotest.

When an autotest has failed, the user can start a new autotest.
When the autotest is successful, the inverter will connect to grid and commence production.
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1.1. Introduzione
Usare l'interfaccia web integrata per:
•

avviare l'autotest

•

monitorare l'avanzamento del test

•

visualizzare e stampare i risultati dell'ultimo autotest

È necessario il livello di sicurezza 1 per accedere al menu di autotest.

1.2. Esecuzione dell'autotest
Aprire l'interfaccia web integrata.
Andare su [Inverter → Setup → Dettagli setup → AutoTest].

Nota:
L'autotest può essere eseguito solo su un inverter alla volta.
Per avviare il test:
•

Fare clic sul pulsante [Start test].

•

Attendere finché l'autotest sia completato prima di eseguire un nuovo autotest.

L'avanzamento di ogni passo è visualizzato durante l'esecuzione.

1.3. Monitoraggio dell'avanzamento dell'autotest
L'interfaccia web integrata visualizza l'avanzamento dei seguenti passi del test durante l'esecuzione:
•

Stato del test (visualizza il passo del test attualmente in esecuzione)

•

Valore di rete attuale

•

Valore di soglia

•

Tempo di disinserimento

1.4. Visualizzazione dei risultati e riassunto
Per visualizzare i risultati e il sommario dell'ultimo autotest portato a termine, andare su [Inverter → Setup → Dettagli setup → AutoTest].
Sono visualizzati i risultati di ogni passo del test (frequenza, tensione o test ROCOF) per ogni
fase di rete insieme al valore di rete finale, il valore limite e il tempo di disinserimento.
•

Per esportare i dati a un formato con valore separato da virgola (CSV), compatibile con
MS Excel, fare clic sul pulsante [Export].

•

Per stampare i dati, fare clic sul pulsante [Print].
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2.1. Autotest tramite il display locale
Premere 'F4' sul display per attivare il menu di configurazione.

Disegno 2.1: L'autotest dell'inverter può essere
avviato tramite il display dell'inverter.

Viene visualizzato il menu di configurazione:
Premere ▼ per scorrere verso il basso il menu di configurazione.

Disegno 2.2: Menu di configurazione.

Selezionare 'Autotest' e premere 'OK'.

Nota:
La voce di menu 'autotest' apparirà nel
menu di configurazione soltanto quando
l'impostazione paese attuale dell'inverter
è 'Italia'.

Disegno 2.3: Avviare l'autotest dell'inverter.

10
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L'autotest dell'inverter si avvierà automaticamente.

2

Disegno 2.4: Autotest Umax passo L1.

Prima verrà verificata l'impostazione limite per la tensione di rete massima per il valore misurato
nel Passo 1.
Durante il test, sulla schermata vengono visualizzate le seguenti informazioni in 4 righe:
1.

Il nome del passo del test che viene eseguito in quel momento.
La procedura di autotest dell'inverter consiste dei seguenti passi:
•

•

•

2.

3.

Passo 1
-

Umax L1: Tensione di rete massima fase 1

-

Umin L1: Tensione di rete minima fase 1

-

Fmax L1: Frequenza di rete massima fase 1

-

Fmin L1: Frequenza di rete minima fase 1

-

ROCOF L1

Passo 2
-

Umax L2: Tensione di rete massima fase 2

-

Umin L2: Tensione di rete minima fase 2

-

Fmax L2: Frequenza di rete massima fase 2

-

Fmin L2: Frequenza di rete minima fase 2

-

ROCOF L2

Passo 3
-

Umax L3: Tensione di rete massima fase 3

-

Umin L3: Tensione di rete minima fase 3

-

Fmax L3: Frequenza di rete massima fase 3

-

Fmin L3: Frequenza di rete minima fase 3

-

ROCOF L3

Dipende dal tipo di test in esecuzione.
-

Quando si testa per rilevare la tensione di rete minima o massima, in questo
campo viene visualizzata la tensione di rete misurata in quel momento dall'inverter.

-

Quando si testa per rilevare la frequenza di rete minima o massima, viene visualizzata la frequenza di rete misurata.

Qui viene visualizzato il valore impostato nell'inverter. Il valore viene aumentato o ridotto automaticamente in funzione del passo.
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4.

Mostra l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che l'inverter venga scollegato
dalla rete una volta raggiunto il limite. È necessario tenere presente che durante l'esecuzione di un passo del test non verrà visualizzato alcun valore di disinserimento.

Una volta che l'attuale passo del test è stato portato a termine con successo, viene visualizzato
il tempo di disinserimento.

2

Quando il collegamento di rete è stato ristabilito, si procederà con il passo del test tensione di rete min. fase 1, quindi con il test
della frequenza di rete max. sulla fase 1 e infine con il test della frequenza di rete min.
sulla fase 1 prima che vengano ripetuti i
quattro passi del test per i valori di tensione
di rete e di frequenza di rete misurati sulla
fase 2 e infine sulla fase 3.
Disegno 2.5: Passo del test Umax L1 portato a
termine correttamente.

Non appena l'intero autotest e stato portato a termine correttamente, l'inverter caricherà le sue
impostazioni originarie e si ricollegherà alla rete.
Viene visualizzata la seguente schermata:

Disegno 2.6: Autotest inverter portato a termine
correttamente.

Quando un autotest fallisce, viene visualizzato il messaggio: "Stato: Fallito".
Questa schermata rimarrà visualizzata finché l'utente esce dal menu Autotest.

12
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3.1. Nessun autotest

3

Quando non è stato eseguito nessun autotest, i risultati e il riassunto dell'autotest non sono disponibili. L'inverter funziona normalmente.

3.2. Autotest riuscito
Dopo il completamento corretto dell'autotest, sono disponibili i risultati e il riassunto. L'inverter
funziona normalmente.

3.3. Autotest fallito
Quando l'autotest fallisce:
•

Gli eventi Fail safe e ID [222] appaiono nella modalità “Vista” del display dell'inverter.

•

L'evento 222 appare come l'evento piu recente nel log eventi dell'inverter.

•

L'inverter passa alla modalità di sicurezza e non si collegherà alla rete.

Identificare la causa dell'evento sulla base delle seguenti informazioni:
•

Passare a [Inverter →Setup → Dettagli setup → AutoTest] e visualizzare i risultati dell'autotest.

•

Andare al log eventi dell'inverter. Un messaggio visualizza la causa del fallimento dell'autotest.

Quando un autotest è fallito, l'utente può avviare un nuovo autotest.
Quando l'autotest è riuscito, l'inverter si collegherà alla rete e iniziera la produzione.
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