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1 Note sulla sicurezza

PERICOLO

La messa in servizio di   EnergyManager deve essere eseguita esclusiva-
mente da un elettricista esperto. Pericolo di folgorazione! 

Utilizzo conforme
Il prodotto è realizzato secondo le tecnologie più avanzate e le regolamentazioni 
tecniche sulla sicurezza riconosciute. L‘utilizzo non conforme o improprio può causare 
danni al dispositivo e ad altri beni. Il prodotto è stato concepito per la gestione ener-
getica domestica. Qualsiasi utilizzo diverso o che va oltre lo scopo è da considerare non 
conforme all‘uso previsto. Il produttore/fornitore declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni derivanti da ciò. Ogni rischio è esclusivamente a carico del proprieta-
rio. Tra l‘utilizzo conforme rientra anche il rispetto delle istruzioni per l‘installazione e 
l‘utilizzo nonché di tutti gli ulteriori documenti integrativi.

Note sulla sicurezza generale
Il prodotto deve essere installato esclusivamente da un tecnico esperto riconosciuto, 
che si assume anche la responsabilità dell‘installazione e della messa in funzione con-
formi alle normative vigenti. Nella manipolazione del prodotto è necessario prestare 
attenzione a tutte le note sulla sicurezza riportate sull‘imballaggio e sul dispositivo. 
Prima della messa in funzione e a intervalli regolari nel corso del normale utilizzo, è 
necessario verifi care che il dispositivo, gli accessori e l‘alimentatore non siano danneg-
giati. In caso di dubbio far accertare da un elettricista esperto l‘integrità dell‘impianto. 
In caso di danni del prodotto oppure di necessità di interventi di riparazione, rivolgersi 
esclusivamente a personale autorizzato. Assicurarsi che venga utilizzato l‘alimenta-
tore fornito in dotazione e che la tensione di rete del dispositivo sia identica a quella 
utilizzata nel Paese in cui è installato. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente 
con l‘alimentatore fornito in dotazione. L‘utilizzo di un alimentatore a 24 V diverso può 
causare danni che non rientrano nella responsabilità del produttore/fornitore. Non 
aprire mai l‘EnergyManager né l‘alimentatore. La rimozione o il danneggiamento dell‘al-
loggiamento può causare l‘esposizione di componenti sotto tensione e pregiudicare il 
funzionamento del dispositivo.

Prevenzione	dei	danni
Il prodotto deve essere montato esclusivamente in ambienti interni asciutti e privi di 
polvere. Proteggere il dispositivo da polvere, umidità, sostanze corrosive e vapori. La 
temperatura ambiente deve essere compresa tra -10°C e +50°C. Non toccare i compo-
nenti o le prese elettriche presenti sull‘EnergyManager, in quanto ciò potrebbe causare 
danni o altri problemi. Dotarsi di messa a terra prima di eseguire qualsiasi intervento 
sul dispositivo. Prima di collegare l‘alimentatore, assicurarsi che il dispositivo non sia 
passato improvvisamente da un ambiente freddo a uno caldo; in tal caso, lasciarlo 
adeguare alla temperatura ambiente. Pericolo di morte in caso di messa in servizio in 
presenza di condensa nell‘ambiente. In caso di danni o altri problemi del prodotto o 
dell‘alimentatore, richiedere l‘intervento di personale specializzato per la messa fuori 
servizio. Utilizzare il prodotto solo se lo stato del dispositivo è tecnicamente inec-
cepibile. In caso di messaggi di errore del dispositivo, rivolgersi sempre a un tecnico 
esperto riconosciuto.
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Sicurezza dei dati
Per poter utilizzare pienamente tutte le funzionalità del prodotto, è necessario che il 
dispositivo sia collegato alla rete locale e a Internet. Sebbene le comunicazioni tra il 
prodotto e i servizi su Internet siano protette da tecnologie avanzate, il collegamento a 
una rete/Internet comporta comunque i seguenti rischi per la sicurezza: Terze perso-
ne possono accedere alla rete e utilizzare in maniera impropria i dati energetici ivi 
presenti. Come suggerito per la protezione dei dati presenti sul computer, si consiglia di 
impostare e gestire attentamente anche le password che consentono l‘accesso alla rete.
La protezione dei dati energetici personali ha la massima priorità. La piattaforma Ener-
gyManager viene aggiornata costantemente in base alle più recenti innovazioni nella 
tecnologia della sicurezza in modo da garantire che i dati energetici possano essere 
visualizzati solo dal proprietario e da altre persone debitamente autorizzate. I dati 
raccolti dall‘EnergyManager possono essere diversi da quelli registrati dal contatore 
elettrico. I dati dell‘EnergyManager non sono concepiti per finalità di contabilità.

2 Informazioni sul presente manuale

Per definire e mettere in evidenza note, informazioni importanti e 
suggerimenti utili, nel presente manuale vengono utilizzate avver-
tenze accompagnate da simboli.

ATTENZIONE

Segnala informazioni importanti, in particolare per il collegamento 
elettrico dei componenti del sistema energetico.

IMPORTANTE

Segnala informazioni importanti sull‘URL di accesso e sulla procedura di 
pianificazione e installazione dell‘EnergyManager.

SUGGERIMENTO

Segnala suggerimenti utili sulla procedura di pianificazione e installazi-
one dell‘EnergyManager.
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3 Checklist	per	la	preparazione	e	la	pianificazione

Per poter procedere all‘installazione dell‘EnergyManager presso il cliente 
nel modo più semplice possibile, è necessario verificare preventivamen-
te la checklist riportata di seguito. 

IMPORTANTE

è indispensabile utilizzare  questa checklist per la  preparazione dell‘ins-
tallazione dell‘EnergyManager prima di recarsi presso il cliente. Consen-
te infatti di evitare, in taluni casi, viaggi ripetuti o domande dispendiose 
in termini di tempo.

3.1 Checklist	per	la	preparazione	e	la	pianificazione	>	Prerequisiti	
del cliente

 È disponibile una connessione DSL flat rate a Internet (alme-
no 6 Mbit/s)?

 Sul router è disponibile una porta LAN libera per l‘EnergyMa-
nager?

 Sul router è disponibile una porta LAN libera per ogni inverter
 (ad es. se collegato tramite Ethernet sulla porta SunSpec)?

SUGGERIMENTO

per garantire una trasmissione rapida dei dati anche in caso di carico 
elevato sulla rete, è utile predisporre uno switch per il collegamento 
tramite Ethernet di tutti i dispositivi nel sistema.

 È disponibile spazio sufficiente per tutti i dispositivi sulla sbarra 
collettrice del quadro elettrico?

  6 Moduli DIN EnergyManager
  3 Moduli DIN alimentatore EnergyManager
  6 Moduli DIN  AC-Sensor
  1 Moduli DIN relè (opzionale)
  1 Moduli DIN (per) contatore S0 monofase (opzionale)
  4 Moduli DIN (per) contatore S0 trifase (opzionale)
  3 Moduli DIN (per) Extension dell‘EnergyManager opz.
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 Topologia di installazione domestica (vedere capitolo 5)

 MyReserve AC-Sensor come contatore principale Energy-
Manager e UN inverter

 MyReserve AC-Sensor come contatore principale Energy-
Manager e DUE inverter

 Contatore bidirezionale come contatore principale                

dell‘EnergyManager

 Contatore unidirezionale come contatore principale          
dell‘EnergyManager

IMPORTANTE

prima dell‘installazione verificare l‘impianto elettrico domestico del 
cliente e predisporre la configurazione idonea dei punti di misura.

3.2 Checklist	per	la	preparazione	e	la	pianificazione	>	Collega-
mento	dell‘inverter

Il collegamento dell‘inverter supportato all‘EnergyManager avviene: 

• utilizzando un cavo di comunicazione (ATTENZIONE: non fornito in 
dotazione) tramite la porta RS485 (capitolo 6.2.1) oppure 

• tramite Ethernet (capitolo 6.2.2)

Se si utilizza un inverter non supportato, è possibile rilevare il rendi-
mento tramite un contatore aggiuntivo, con uscita ad impulsi  S0 ad 
es EnergyMeter (capitolo 6.2.3).

IMPORTANTE

prima dell‘installazione, verificare il modello di inverter utilizzato dal 
cliente.

Sono supportati i seguenti produttori (o modelli). Per le informazioni 
più aggiornate sui modelli di inverter supportati, verificare l‘elenco 
dettagliato di inverter supportati sul sito Web www.solarwatt.de o 
contattare SOLARWATT ITALIA SRL.
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Collegamento	dell‘inverter	>	Tramite	la	porta	RS485:

 SMA (generazione meno recente)

 (ATTENZIONE: Verificare che sull‘inverter sia presente una 
porta RS485. Eventualmente dovrà essere integrato un Piggy-
Back RS485 SMA.)

 KOSTAL PIKO

 StecaGrid coolcept

 SolarEdge

 (ATTENZIONE: Non è possibile regolare gli inverter tramite 
l‘EnergyManager nel caso di dispositivi SolarEdge.

ATTENZIONE

Si raccomanda di realizzare la terminazione elettrica del bus dati RS485 
sui dispositivi iniziale e finale con una resistenza terminale.

Collegamento	dell‘inverter	>	Tramite	Ethernet:

 SMA (dispositivi certificati SunSpec) 
 Fronius

SUGGERIMENTO

Se l‘inverter viene collegato tramite Ethernet, è necessario disporre del 
relativo indirizzo IP, reperibile grazie a programmi di scansione di rete 
come, ad esempio, Network Scanner (Windows), Fing (Android), Connec-
tion Assist (SMA) oppure Data Logger Finder (Fronius). Cercare con tali 
programmi gli indirizzi MAC riportati sull‘etichetta del dispositivo.

ATTENZIONE! Per la scansione della rete è necessario il previo consenso 
del cliente.

Collegamento	dell‘inverter	>	Tramite	porta	S0:

 Altro

Tramite un contatore aggiuntivo (ad es. EnergyMeter) è possibile 
supportare altri dispositivi e rilevarne la produzione elettrica. Non è 
tuttavia possibile regolare gli inverter tramite l‘EnergyManager.
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4  Registrazioni utili

Registrazione dell‘installatore nell‘InstallerCenter:     Sì        No
  Se No, andare al capitolo 4.1

Registrazione del cliente nell‘EnergyManager Portal:   Sì      No
  Se No, andare al capitolo 4.2

Una volta completate entrambe le registrazioni, andare al Capitolo 

4.3.

4.1 			Registrazioni	utili	>	Registrazione	dell‘installatore	nell‘In-
stallerCenter

La registrazione nell‘InstallerCenter consente di:
• monitorare online in modo pratico tutte le installazioni EnergyMa-

nager;
• Identifi care rapidamente problemi e relative cause
• Accedere da remoto a tutte le confi gurazioni EnergyManager

IMPORTANTE

Per accedere all‘InstallerCenter, utilizzare sempre il seguente URL:
https://installer.energy-manager.de

Sulla home page dell‘InstallerCenter selezionare Registration e pre-
mere il pulsante accanto a Installatore. 

Impostare i dati di accesso e compilare i campi del modulo con i dati 
dell‘azienda. Al termine della registrazione, si accede automaticamen-
te all‘InstallerCenter e viene inviata un‘e-mail di conferma.
Per accedere nuovamente all‘InstallerCenter, è suffi  ciente utilizzare 
l‘URL riportato sopra.
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4.2 		Registrazioni	utili	>		Invito	del	cliente	nell‘EnergyManager	
Portal

La registrazione nell‘EnergyManager Portal da parte del proprietario 
dell‘impianto consente di:
• accedere al EnergyManager Portal;
• collegare l‘EnergyManager al cliente.

SUGGERIMENTO

contattare il cliente PRIMA di installare l‘EnergyManager spiegando i 
vantaggi della registrazione nell‘EnergyManager Portal.

Accedere all‘InstallerCenter e selezionare Invita	il	cliente	sul	portale. 
Inserire tutti i dati del cliente necessari per inviare l‘invito.

IMPORTANTE

qualora il cliente consenta all‘installatore e/o a SOLARWATT l‘accesso al 
proprio EnergyManager anche dall‘esterno della rete per fi nalità di assis-
tenza, il cliente deve esplicitamente dare il proprio assenso. La richiesta 
di consenso è riportata nell‘e-mail di invito a registrarsi nell‘EnergyMa-
nager Portal.
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5 Topologie di installazione domestica

5.1 Topologie	di	installazione	domestica	>	MyReserve	e		Impianto	
FV

Il contatore AC-Sensor funge da contatore principale dell‘EnergyMa-
nager. MyReserve e l‘impianto FV collegato devono essere sempre 
collegati dal lato domestico.
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ATTENZIONE

Il contatore AC-Sensor nel quadro elettrico deve essere collegato tra 
impianto FV e contatore principale della società elettrica.

Le figure sotto riportano delle possibili reali situazioni di installazioni 
del contatore AC-Sensor nel centralino domestico.
In alcuni casi può non esserci spazio sufficiente nel centralino per l’in-
stallazione, in questo caso può essere inserito in un centralino esterno, 
facendo attenzione al cablaggio.
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5.2 Topologie	di	installazione	domestica	>	Contatore	bidireziona-
le	e	DUE	impianti	FV

Il contatore bidirezionale funge da contatore principale dell‘Energy-
Manager. MyReserve e l‘impianto FV collegato devono essere sempre 
collegati dal lato domestico. I due impianti FV possono essere col-
legati sia lato rete (fig. in alto) che lato domestico (fig. in basso). 
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ATTENZIONE

Il contatore AC-Sensor nel quadro elettrico deve essere collegato tra 
impianto FV e contatore principale della società elettrica.

Le figure sotto riportano delle possibili reali situazioni di installazioni 
del sensore AC-Sensor nel centralino domestico.
In alcuni casi può non esserci spazio sufficiente nel centralino per l’in-
stallazione, in questo caso può essere inserito in un centralino esterno, 
facendo attenzione al cablaggio.
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5.3 Topologie	di	installazione	domestica	>	Contatore	unidirezionale

Il contatore unidirezionale funge da contatore principale dell‘Energy-
Manager. Quando si utilizza un contatore unidirezionale come conta-
tore principale dell‘EnergyManager, l‘impianto FV deve essere sempre 
collegato dal lato rete.

6 Installazione

6.1 Installazione	>	Montaggio	dell‘EnergyManager

Estrarre l‘alimentatore a 24 V CC e l‘EnergyManager dall‘imballaggio. 
Montare entrambi sulla guida.

ATTENZIONE

Non dimenticare di rimuovere la linguetta della batteria. 



Soggetto	a	modifi	che	|	©	2018	SOLARWATT	GmbH	|	AZ-TM-PME-0000	|	Rev	007	|	Versione:	01/2018 Pagina 15

Inserire la terminazione elettrica fornita in dotazione a destra de-
ll‘EnergyManager oppure, se si montano una o più Extension, a destra 
dell‘ultima Extension.

24V

24V

Opzione	01

Opzione	02

24V

24V

Extension ?

EnergyManager	Pro Terminazione

6.2 										Installazione	>	Collegamento	dell‘inverter

Il collegamento dell‘inverter all‘EnergyManager può essere eseguito in 
tre modi diversi:
• utilizzando un cavo di comunicazione tramite la porta RS485 (capito-

lo 6.2.1);
• tramite Ethernet (capitolo 6.2.2);  
• tramite una porta S0 (capitolo 6.2.3).

ATTENZIONE

Durante l‘installazione osservare le istruzioni del produttore. 

PERICOLO

Collegare i dispositivi in assenza di tensione. Pericolo di folgorazione! 
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6.2.1. Installazione	>	Collegamento	dell‘inverter	>	Collegamento	
tramite la porta RS485

Eseguire il collegamento dell‘inverter all‘EnergyManager tramite il 
cavo dati (ATTENZIONE: non fornito in dotazione) secondo lo schema 
riportato di seguito. 

Inverter

Layout	del	collegamento	dell’inverter	(RS485)

EnergyManager Morsettiera A B GND

StecaGrid coolcept Layout pin connettore 1 2 8

SMA Sunnyboy/Tripower Piggy Back 2 7 5

Kostal Morsettiera interna A B GND

SolarEdge Morsettiera interna A B GND

ATTENZIONE

Si raccomanda di realizzare la terminazione elettrica del bus dati RS485 
sui dispositivi iniziale e finale con una resistenza terminale. 
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6.2.2. 	Installazione	>	Collegamento	dell‘inverter	>	Collegamento	
tramite Ethernet

Eseguire il collegamento dell‘inverter all‘EnergyManager tramite la rete 
del cliente secondo lo schema riportato di seguito. Fare riferimento an-
che alle istruzioni del produttore dell‘inverter.

Inverter

1
Inverter

2

ATTENZIONE

Il collegamento tramite Ethernet nella rete del cliente potrebbe essere 
diverso a seconda del modello e del produttore dell‘inverter. Osservare le 
istruzioni per l‘installazione del relativo produttore. 

SUGGERIMENTO

per ridurre i problemi (della WLAN), si consiglia il collegamento Ethernet 
tramite cavo LAN.

SUGGERIMENTO

per una descrizione completa del collegamento degli inverter dei prin-
cipali produttori tramite Ethernet, consultare l‘Appendice tecnica alle 
presenti istruzioni.
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6.2.3. Installazione	>	Collegamento	dell‘inverter	>	Collegamento	
tramite la porta S0

Tramite un contatore energetico (ad es. EnergyMeter) è possibile 
supportare altri dispositivi e rilevarne la produzione elettrica. Non è 
tuttavia possibile regolare gli inverter tramite l‘EnergyManager.

Collegare il contatore alla linea di alimentazione dell‘inverter. Presta-
re attenzione alla direzione di collegamento (flusso di corrente) sul 
contatore. 
Collegare l‘uscita impulsi all‘EnergyManager. 

+-

 EnergyMeter

ATTENZIONE

Causa frequente di errori del EnergyMeter: 
Prestare attenzione alla polarità! (Disposizione contraria dei poli + e - 
sull‘EnergyManager e sull‘EnergyMeter.) 

SUGGERIMENTO

nella pianificazione ricordare che l‘EnergyManager dispone solo di due 
porte S0, una delle quali potrebbe essere occupata dal contatore delle 
utenze. Se sono necessarie più porte S0, è possibile espandere l‘Ener-
gyManager con Extension Digital, che mette a disposizione sei ulteriori 
porte S0.
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6.3 Installazione	>	Collegamento	di	MyReserve

Il collegamento di MyReserve avviene tramite una linea dati CAN 
(linea per comunicazioni CAN, min. Cat5.e con fili intrecciati a cop-
pie) al sensore AC-Sensor (lo schema elettrico dettagliato è riportato 
nell‘Appendice tecnica delle presenti istruzioni, capitolo 12).

ATTENZIONE

Seguire sempre anche il „Manuale di istruzioni per l‘installazione e l‘uso 
di  MyReserve“. Collegare i dispositivi in assenza di tensione. Pericolo di 
folgorazione!

ATTENZIONE

Utilizzare una coppia di conduttori intrecciata per H e L e un conduttore 
ulteriore a piacere per la messa a terra. 
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6.4 	Installazione	>	Collegamento	a	Internet

Con il cavo di rete fornito in dotazione (cavo LAN) collegare l‘Energy-
Manager al router della rete domestica del cliente.

SUGGERIMENTO

per garantire una trasmissione rapida dei dati anche in caso di carico 
elevato sulla rete, è utile predisporre uno switch separato e collegato 
al router per il collegamento tramite Ethernet di tutti i dispositivi nel 
sistema.

6.5 Installazione	>	Alimentazione	elettrica	e	procedura	di	avvio

Alimentare l‘EnergyManager con la tensione a 24 V CC dell‘alimen-
tatore fornito. Prestare attenzione alla polarità corretta. Collegare la 
tensione a 230 V all‘alimentatore.
Attendere il completamento della procedura di avvio. L‘EnergyMana-
ger esegue un aggiornamento automatico della versione software in 
uso. Questa operazione può richiedere fi no a 10 minuti.
La procedura di avvio è completata quando i LED DEVICE e INTERNET 
sull‘EnergyManager restano accesi fi ssi. 
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7  Accesso all‘EnergyManager

L‘EnergyManager è adesso collegato alla rete del cliente e chiunque 
abbia accesso alla rete può accedere all‘interfaccia EnergyManager. 
Ciò signifi ca che per la confi gurazione dell‘EnergyManager occorre 
trovarsi in loco nella rete locale del cliente. L‘accesso e la confi gura-
zione dell‘EnergyManager e di tutti i dispositivi collegati avvengono 
tramite l‘interfaccia di confi gurazione (interfaccia utente su Web) 
dell‘EnergyManager stesso.

IMPORTANTE

Per accedere all‘EnergyManager dalla rete del cliente, utilizzare il se-
guente URL:

Sistema operativo OS X (Apple) oppure Linux : 
http://energymanager.local/

Sistema operativo Windows : 
http://energymanager/

Se l‘accesso tramite inserimento dell‘URL non fosse possibile, provare le 
seguenti alternative:

• Aprire una „fi nestra privata“ nel browser (modalità in incognito).
• Utilizzare un browser diverso.
• Inserire l‘indirizzo IP dell‘EnergyManager, reperibile con un pro-

gramma di scansione di rete come, ad esempio, Network Scanner 
(Windows), Fing (Android).

ATTENZIONE! Per la scansione della rete è necessario il previo con-
senso del cliente. 

Se non si dispone di accesso alla rete del cliente, ma si desidera 
comunque eseguire la confi gurazione di base dell‘EnergyManager, è 
possibile eseguire il passaggio seguente:

1. Premere per sei secondi il tasto EASY fi nché il LED Internet non si 
illumina di arancione. L‘EnergyManager si trova così in modalità di 
manutenzione.

2. Con un cavo di rete (non fornito in dotazione) collegare il note-
book direttamente all‘EnergyManager.
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3. (Per sistemi diversi da Windows) Configurare il proprio indirizzo IP 
su 169.254.0.1. 

4. Gli utenti Windows generalmente non devono eseguire questa 
impostazione. In una rete senza server DHCP l‘indirizzo IP viene 
visualizzato direttamente. 

5. Inserire http://169.254.0.10 nel browser.
6. È quindi possibile eseguire tutte le funzionalità di configurazione. 

Non	è	possibile	collegare	dispositivi	collegati	tramite	Ethernet	
(Plugwise, Fronius) poiché in modalità di manutenzione non è 
disponibile alcun collegamento autonomo alla rete.

7. Al termine: Premere nuovamente il tasto EASY per sei secondi 
oppure riavviare l‘EnergyManager per uscire dalla modalità di 
manutenzione.

8. Collegare nuovamente l‘EnergyManager al router.

8 Configurazione	dell‘EnergyManager	(Smart	Setup)

La Configurazione	dell‘EnergyManager	Portal consente di assegnare 
a tutti i componenti dell‘EnergyManager un ruolo fisso nel sistema.

Per iniziare la configurazione, selezionare Smart Setup nella scheda 
Applicazioni della schermata di configurazione.

8.1 Configurazione	dell‘EnergyManager	>	Cerca	dispositivi

Nel menu a discesa selezionare i dispositivi integrati nel sistema 
energetico del cliente (inverter, contatore, accumulatore, utenze). 
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Inserendo il nome del produttore del dispositivo, la ricerca nell‘elenco 
a discesa viene facilitata grazie alla funzione di compilazione auto-
matica.  

La fi nestra popup (diversa in base al dispositivo) mostra i dati neces-
sari per aggiungere correttamente il dispositivo in questione all‘elen-
co di ricerca. Confermare la fi nestra di dialogo con Aggiungi	dispositi-
vo	alla	ricerca.

Dopo aver completato l‘elenco di ricerca, confermare premendo il pulsante 
Cerca	e	installa	dispositivi.

SUGGERIMENTO

Nel caso di MyReserve il sensore AC-Sensor viene cercato automatica-
mente come contatore e visualizzato in seguito anche nell‘elenco dei 
risultati. Non deve essere inserito separatamente nell‘elenco di ricerca.
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La ricerca di dispositivi può durare alcuni minuti. 

Per ripetere la procedura di ricerca, è possibile, per risparmiare tempo, 
escludere i dispositivi già correttamente rilevati dalla procedura di 
ricerca successiva. Deselezionare il segno di spunta arancione a sinis-
tra del nome dei dispositivi in questione (1). Per cancellare comple-
tamente un dispositivo dall‘elenco di ricerca, fare clic sulla crocetta a 
destra del nome del dispositivo in questione (2).

1 2

In caso di errore durante la ricerca di un dispositivo, questo verrà con-
trassegnato di rosso nell‘elenco e verrà visualizzata una breve descri-
zione del problema. Fare clic sulla riga (in giallo) accanto a Errore per 
visualizzare in una fi nestra popup indicazioni sulla causa e la possibi-
le risoluzione del problema.

 

Per rimuovere un dispositivo dall‘elenco, fare clic su Rimuovi	disposi-
tivo a destra sotto l‘elenco e selezionare il dispositivo da rimuovere.
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Alla fi ne della ricerca dei dispositivi, premere il pulsante Avanti a 
destra in basso nella schermata.

La ricerca riuscita di un dispositivo viene indicata dal colore verde nel 
campo di stato dell‘EnergyManager (elenco di sinistra). Inoltre, tutti 
i dispositivi, con i relativi dettagli, vengono riportati nell‘elenco in 
colore verde.  

IMPORTANTE

se nell‘elenco dei dispositivi sono ancora presenti degli errori, a sinistra 
della voce Cerca dispositivi viene visualizzato un punto interrogativo. 
È tuttavia possibile continuare la procedura di confi gurazione.
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8.2 Confi	gurazione	dell‘EnergyManager	>	Cliente

In generale, i clienti sono stati invitati precedentemente a registrar-
si nell‘EnergyManager Portal dall‘account dell‘installatore nell‘In-
stallerCenter (vedere capitolo 4.2). Nell‘e-mail di invito è indicata 
anche la possibilità per il cliente di consentire all‘installatore e/o a 
 SOLARWATT l‘accesso al proprio EnergyManager anche dall‘esterno 
della rete per fi nalità di assistenza. 

La scheda Accesso remoto sotto Cliente mostra se il cliente ha accon-
sentito al supporto live e all‘accesso remoto.

Se il cliente non è stato ancora inviato a registrarsi nell‘EnergyManager 
Portal, è possibile inviargli l‘invito in questo momento. 

Fare clic su Invitare	cliente, accedere all‘InstallerCenter e inserire tutti i 
dati del cliente necessari per inviare l‘invito.

Indicare quindi CAP, Località e Paese del cliente per le previsioni at-
mosferiche. Riportare anche il prezzo aggiornato dell‘elettricità. 

Confermare i dati premendo Salva	e	avanti.
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8.3 Configurazione	dell‘EnergyManager	>	Impianti	FV

La categoria Impianti	FV consente di registrare nel sistema, in manie-
ra univoca, tutti gli impianti FV del cliente nonché di assegnare loro il 
relativo inverter e, se disponibile, il relativo accumulatore.

Premere innanzitutto il pulsante Aggiuni	impianto	FV. Assegnare 
l‘inverter e l‘accumulatore all‘impianto FV in questione e registrare 
l‘indirizzo e i dati di montaggio dell‘impianto.

SUGGERIMENTO

In alcune circostanze è utile assegnare ciascun inverter disponibile nel 
sistema a un impianto FV.

Per creare altri impianti FV, premere il pulsante Aggiungi altro impi-
anto	FV, assegnare a ogni impianto l‘inverter e l‘eventuale accumula-
tore, registrare i dati e impostare una possibile regolazione.

Nella creazione di più impianti FV utilizzare la panoramica per assi-
curarsi che a ogni impianto sia assegnata una descrizione univoca. La 
descrizione può essere modificata nel campo Rinominare il disposti-
vo	sotto i dati di montaggio.
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Occorre indicare di aver implementato la regolazione dell‘impianto 
quando si registra l‘impianto presso l‘ente federale competente. A tal 
fi ne nella categoria Impianti	FV è disponibile, ove necessario, anche 
la possibilità di confi gurare la regolazione dinamica dell‘immissione in 
rete dell‘impianto.  (Funzione non richiesta in Italia)

L‘EnergyManager garantisce che nel punto di immissione nella rete 
elettrica pubblica non venga immessa in rete più corrente della quota 
percentuale impostata dal cliente.  Include attivamente nel calcolo 
anche il consumo, in modo che venga regolato solo un minimo.

IMPORTANTE

l‘impostazione della regolazione dell‘inverter viene eseguita UNA VOLTA 
e si applica a tutti gli impianti FV presenti. 

SUGGERIMENTO

Per testare la regolazione, inserire una volta un valore molto basso (ad 
esempio il 10%).

8.4 Confi	gurazione	dell‘EnergyManager	>	Consumo	domestico

La categoria Consumo domestico consente di localizzare tutte le 
componenti del sistema in maniera univoca, in modo che l‘EnergyMa-
nager possa raccogliere i risultati e le cifre corrette nel bilancio. 
Defi nire innanzitutto Posizione del contatore principale come Tra 
rete	e	impianto	FV oppure Tra rete e utenze.
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IMPORTANTE

il contatore principale non è il contatore della società elettrica, bensì il 
contatore che misura, direttamente (tramite un contatore dei consumi) o 
indirettamente (ad esempio tramite un contattore di immissione in rete e 
di prelievo dalla rete), i consumi domestici totali.

A seconda del collegamento elettrico domestico (vedere capitolo 5 
Topologie di installazione domestica), è necessario assegnare tutte le 
utenze, tutti i produttori e tutti gli accumulatori come Dispositivi	re-
gistrati da contatore principale („lato domestico“), Dispositivi	non	
registrati da contatore principale („lato rete“) oppure Dispositivi	
non	bilanciati.

Per assegnare un dispositivo, è possibile utilizzare il pulsante Assegna 
automaticamente dispositivi oppure selezionare Modifi	ca	assegnazi-
one	dispositivi accanto a ogni dispositivo per modifi care manualmen-
te l‘assegnazione.

Assegnare manualmente alla categoria Dispositivi	non	bilanciati tutti 
i dispositivi che non infl uiscono sul calcolo del consumo domestico 
in quanto non vengono registrati dal contatore della società elettrica. 
Ciò riguarda, ad esempio, gli impianti FV che immettono tutta la cor-
rente nella rete pubblica oppure i dispositivi con tariff a propria, come 
ad esempio, una pompa di calore.
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Confermare l‘assegnazione premendo Salva	e	avanti.
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8.5 Confi	gurazione	dell‘EnergyManager	>	Riepilogo

Nella scheda Riepilogo viene mostrata una panoramica dei dettagli 
delle confi gurazione. 

Sarà possibile impostare l‘opzione Blocca	confi	gurazione con pass-
word. In tal modo, non sarà possibile modifi care successivamente i 
valori impostati (ad esempio per la regolazione).

Confermare premendo Salva	confi	gurazione	e	chiudi	nella parte inferi-
ore della schermata.

Dopo aver chiuso correttamente la confi gurazione, è possibile scarica-
re i dati e stamparli.
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9 Protocollo di messa in funzione

In seguito all‘installazione del EnergyManager, compilare in modo 
esaustivo il protocollo di messa in funzione e sottoscriverlo. Lasciare 
una copia del protocollo compilato al cliente. 
Il protocollo di messa in funzione funge da attestato dell‘installazione 
e consente al cliente di seguire le impostazioni e la configurazione 
effettuate. 
Nell‘area Download del nostro sito Web www.solarwatt.de è disponi-
bile la versione più aggiornata del protocollo.

10 Introduzione all‘utilizzo dell‘EnergyManager Portal

L‘EnergyManager Portal consente di mettere i processi e i dati de-
ll‘EnergyManager a disposizione dei clienti tramite Internet su compu-
ter, tablet o smartphone.
Tramite l‘EnergyManager Portal i clienti possono gestire molte utenze 
domestiche importanti facendole funzionare con corrente fotovol-
taica autoprodotta e quindi gratuita ed ecosostenibile.

IMPORTANTE

Eseguire i passaggi iniziali dell‘EnergyManager Portal assieme al cliente, 
mostrando l‘accesso al portale e la sezione in cui è possibile personaliz-
zare i dati personali.  Spiegare inoltre le schermate e le funzioni princi-
pali e fornire il manuale utente dell‘EnergyManager Portal.
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11 Domande frequenti

Che	cosa	significano	i	LED	dell’EnergyManager?
Stato: Funzionamento normale
LED Device [acceso fisso]
LED Bus [acceso fisso, solo quando è disponibile una Extension]
LED Internet [acceso fisso]
Nota:	accesso	possibile	all’interfaccia	di	configurazione	dell’Ener-
gyManager
Stato: Aggiornamento del firmware
LED Device [lampeggia in verde]
LED Bus [non necessario]
LED Internet [acceso fisso]
Nota:	accesso	non	possibile	all’interfaccia	di	configurazione	dell’E-
nergyManager
Stato: Riavvio di EnergyManager
LED Device [lampeggia in verde]
LED Bus [Extension installata; durante il riavvio diventa acceso fisso 
verde]
LED Internet [lampeggiante in verde]
Nota:	accesso	non	possibile	all’interfaccia	di	configurazione	dell’E-
nergyManager

Impossibile	stabilire	una	comunicazione	a	uno	o	più	inverter	tramite	
il	bus	RS485.
(1) Riavviare l’inverter, event. riavviare anche l’EnergyManager
(2) Controllare che il cavo non sia danneggiato e che il layout dei pin 
sia corretto su entrambi i lati.
(3) Terminare il bus di comunicazione RS485 con una resistenza ter-
minale.
(4) Escludere possibili conflitti degli indirizzi nel bus RS485. Eseguire 
tale configurazione sull’inverter (Kostal/Steca).
(5) Eseguire nuovamente la ricerca dei dispositivi oppure EasyInstall. 

Nell’elenco	dei	dispositivi	del	contatore	S0	viene	visualizzato	un	
errore di comunicazione.
Lo stato di un contatore S0 diventa “verde” solo quando l’EnergyMa-
nager ha ricevuto almeno due impulsi.
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Come	si	riavvia	l’EnergyManager?
Per riavviare l’EnergyManager è possibile procedere in due modi:

Riavvio tramite l’interfaccia utente Web
Selezionare l’icona dell’ingranaggio in alto a destra, vicino all’impo-
stazione della lingua, sull’interfaccia utente Web. Selezionare “Riav-
via”. Eventualmente inserire la password del dispositivo.
Riavvio tramite il pulsante sull’hardware
Tenere premuto per più di 12 secondi il pulsante Reset sul dispositi-
vo. Il dispositivo si riavvia.
Il riavvio dell’EnergyManager richiede normalmente circa 20 - 30 
secondi. Attendere il tempo necessario per garantire un funzionamen-
to privo di problemi. Il riavvio è completato quando tutti i LED sono 
accesi fissi e l’interfaccia utente Web è nuovamente disponibile.
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12 Appendice tecnica

12.1 Collegamento	di	un	inverter	Fronius	tramite	Ethernet

Eseguire il collegamento dell‘inverter all‘EnergyManager secondo 
lo schema riportato alla sezione 7.2.2. Mettere quindi in funzione 
l‘inverter.

IMPORTANTE

per poter installare Fronius Datamanager in caso di tensione CC non 
sufficiente, è necessario attivare la modalità notturna. 
Aprire la voce di menu SETUP sul display dell‘inverter e selezionare il 
sottomenu Impostazioni display.
Selezionare la voce Modalità notturna e l‘impostazione ON.
Confermare con INVIO.
Una volta messo in funzione correttamente Fronius Datamanager, sarà 
possibile disattivare la modalità notturna.

Collegare il laptop alla rete del cliente (tramite cavo LAN o tramite 
WLAN).
Aprire l‘assistente per la messa in funzione di Fronius digitando il 
seguente URL nel browser Web: http://datamanager

SUGGERIMENTO

se l‘indirizzo IP dell‘inverter non è noto, utilizzare un programma di 
scansione di rete come, ad esempio, Network Scanner (Windows), Fing 
(Android) oppure Data Logger Finder (Fronius). 

ATTENZIONE! Per la scansione della rete è necessario il previo consenso 
del cliente. 

Cercare con tali programmi gli indirizzi MAC riportati sull‘etichetta del 
dispositivo.



Soggetto a modifiche | © 2018 SOLARWATT GmbH | AZ-TM-PME-0000 | Rev 007 | Versione: 01/2018Pagina 36

Fare clic sul pulsante CONFIGURAZIONE TECNICA GUIDATA.
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Seguire tutti i passaggi di installazione e compilare le maschere dei 
sottomenu.
Nel sottomenu Potenza dinamica selezionare il pulsante di scelta 
rapida Nessun limite e fare clic su Avanti.

Andare ad CONFIGURAZIONE GUIDATA FRONIUS SOL.



Soggetto a modifiche | © 2018 SOLARWATT GmbH | AZ-TM-PME-0000 | Rev 007 | Versione: 01/2018Pagina 38

Nel sottomenu Conessione	Solar.web compilare i campi Indirizzo IP, 
Subnet	mask, Gateway e Server	DNS.

Selezionare il pulsante di scelta rapida dinamico e fare clic su Con-
netti.

SUGGERIMENTO

impostare la voce Impostazioni DHCP del router in modo che all‘inver-
ter venga assegnato sempre lo stesso indirizzo IP. Nei router che non 
supportano la risoluzione del nome possono verificarsi interruzioni del 
collegamento quando viene cambiato l‘indirizzo IP.
In alternativa è possibile impostare l‘indirizzo IP su „Statico“ in Impost-
azioni di rete di Fronius. Ricordare che in questo caso l‘indirizzo IP non 
viene assegnato nella rete e non rientra quindi nell‘ambito DHCP del 
router.

Seguire tutti i passaggi di installazione, compilare le maschere dei 
sottomenu e fare clic su Salva.
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Selezionare quindi il pulsante Impostazioni e il menu popup MOD-
BUS.
In Output	dati	mediante	Modbus selezionare il pulsante di scelta 
rapida tcp e fare clic su .
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12.2 Collegamento	di	un	inverter	SMA	SUNNY	BOY	1.5/2.5	tramite	
Ethernet

IMPORTANTE

prerequisito per il prossimo passaggio è aver già eseguito il collegamen-
to dell‘inverter nella rete del cliente.

Eseguire il collegamento dell‘inverter all‘EnergyManager secondo lo 
schema riportato di seguito. Mettere quindi in funzione l‘inverter.

Inverter

1
Inverter

2

SUGGERIMENTO

è necessario l‘indirizzo IP dell‘inverter, reperibile con un programma di scan-
sione di rete come, ad esempio, Network Scanner (Windows), Fing (Android), 
Connection Assist (SMA) oppure Data Logger Finder (Fronius). 

ATTENZIONE! Per la scansione della rete è necessario il previo consenso del 
cliente. 

Cercare con tali programmi gli indirizzi MAC riportati sull‘etichetta del 
dispositivo.

Aprire il browser Web, inserire l‘indirizzo IP dell‘inverter nella riga 
dell‘indirizzo del browser e premere INVIO. 
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Selezionare la lingua desiderata dall‘elenco a discesa Lingua e Instal-
latore dall‘elenco a discesa Gruppo utenti.

Inserire la password e premere Login.

Fare clic su Confi	gurazione	con	assistente	installazione.
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Confi gurare innanzitutto come desiderato l‘opzione Tipo	di	comuni-
cazione nella scheda Confi	gurazione	di	rete. 

Nell‘esempio riportato è stato selezionato il collegamento tramite 
Ethernet senza confi gurazione automatica. In questo caso tutti i valori 
degli indirizzi IP e delle subnet mask devono essere inseriti manual-
mente.

Fare clic su Salva e continua.

Continuare la confi gurazione con le schede Ora e data e Norma	nazi-
onale.
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Confi gurare la gestione dell‘immissione in rete nella scheda Gestione 
di rete. 

Se l‘inverter deve essere regolato dinamicamente tramite l‘EnergyMa-
nager, selezionare Limite potenza attiva P da sis. ctr. imp.

Confermare premendo Salva	e	continua.

Nella scheda Riepilogo verifi care la correttezza di tutte le impostazio-
ni, quindi fare clic su Avanti.

Andare al menu Parametri	dispositivi.

In Comunicazioni	esterne	>	Modbus	>	Server	TCP attivare Server TCP. 
Solo così è possibile assicurarsi che l‘EnergyManager riesca a comuni-
care con l‘inverter.

In Comunicazioni	esterne	>	Modbus	>	Server	UDP attivare Server 
UDP. Solo così è possibile assicurarsi che l‘EnergyManager riesca a 
comunicare con l‘inverter.



Soggetto a modifiche | © 2018 SOLARWATT GmbH | AZ-TM-PME-0000 | Rev 007 | Versione: 01/2018Pagina 44

SUGGERIMENTO

nel caso l‘inverter collegato non venga rilevato:
• Verificare che i dispositivi sulla stessa rete siano raggiungibili.
• Verificare nuovamente il cablaggio.
• Verificare di aver eseguito correttamente la configurazione.

Collegare l‘inverter nel sistema di gestione elettricità del cliente aggiungen-
dolo alla panoramica dei dispositivi in Cerca dispositivi in Smart Setup 
dell‘EnergyManager (vedere capitolo 8.1). 



Soggetto a modifiche | © 2018 SOLARWATT GmbH | AZ-TM-PME-0000 | Rev 007 | Versione: 01/2018 Pagina 45

12.3 Collegamento	di	un	inverter	SolarEdge	tramite	la	porta	RS485

IMPORTANTE

la versione della CPU (firmware) dell‘inverter deve essere almeno 3.xxxx. 
Negli altri casi è necessario aggiornare il firmware.
Per la configurazione dell‘inverter, attenersi alle istruzioni per l‘installazi-
one di SolarEdge.

1. Aprire Menu	di	configurazione sul display dell‘inverter.
2. Scegliere la voce Comunicazione.
3. Scegliere Comunicazione RS485 e impostare RS485-1 su Nessun 

logger SE.
4. Scegliere il registro SunSpec.
5. La voce ID	dispositivi deve essere 1 per il primo (singolo) inverter.
6. Impostare la voce Velocità	di	trasmissione su 115200.
7. Configurare quindi tramite Smart Setup l‘inverter nel sistema e 

assegnarlo all‘impianto FV pertinente.  
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12.4 Procedura di installazione
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12.5 Schema	elettrico	di	MyReserve	e	EnergyManager
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12.6 Errori	della	ricerca	dei	dispositivi

Immagine errore Possibili	cause Risoluzione errore

Il dispositivo (utenza o 
produttore) non viene 
rilevato durante la 
ricerca dei dispositivi

Cablaggio errato Verificare il cablaggio

Il dispositivo non è 
acceso Accendere il dispositivo

Porta RS485 errata

L’EnergyManager ha più connessioni 
RS485 con le quali è possibile sele-
zionare liberamente l’assegnazione 
del driver. Verifica se il dispositivo è 
connesso alla connessione selezio-
nata in Cerca dispositivi o esegui di 
nuovo una ricerca dispositivo. 

Conflitto di indirizzi

A ogni inverter deve essere assegna-
to un indirizzo RS485 univoco. Per 
impostare tali indirizzi, è possibile 
utilizzare il menu di configurazione 
dell’inverter.

Eseguire nuovamente la ricerca dei 
dispositivi.

Verificare la versione del software 
del dispositivo esterno in uso nonché 
quella del software dell’Energy-
Manager e rivolgersi al servizio di 
assistenza.

Il dispositivo colle-
gato tramite Ethernet 
non viene rilevato 
durante la ricerca dei 
dispositivi

Nessuna rete Controllare la funzionalità del router

L’inverter collegato 
non viene rilevato 
durante la ricerca dei 
dispositivi

Cavo errato 
Utilizzare un cavo schermato per il 
collegamento tra l’EnergyManager e 
l’inverter.

Cavo troppo lungo

In caso di cavi lunghi, può essere utile 
installare una resistenza terminale da 
120 ohm tra i morsetti di collegamen-
to A e B dell’EnergyManager.
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Immagine errore Possibili	cause Risoluzione errore

Il dispositivo collega-
to tramite il contatore 
S0 viene visualizzato 
in rosso nell’elenco 
dei dispositivi

Il contatore non ha 
ancora ricevuto i due 
impulsi necessari

Attendere, attivare il dispositi-
vo da misurare

Il contatore non riceve 
alcun impulso

Se il contatore non riceve alcun 
impulso, verificare che la pola-
rità sia corretta



TRASPARENZA COMPLETA.

UTILIZZO INTELLIGENTE DELL’ENERGIA.

MASSIMO AUTOCONSUMO.

IN CASO DI RECLAMO

Se	i	nostri	prodotti,	nonostante	l‘alta	qualità	con	cui	sono	realizzati,
dovessero	essere	motivo	di	reclamo,	rivolgersi	direttamente	al	rivenditore	
oppure	a:

SOLARWATT	Italia	SRL	|	35100	Padova	|	Italia 
Tel.:	+39	049	825	82	62	|	italy@solarwatt.com	|	www.solarwatt.it
SOLARWATT	GmbH	|	Maria-Reiche-Str.	2a	|	01109	Dresden	|	Germany 
Certificazioni	secondo	DIN	EN	ISO	9001,	14001,	50001	|	BS	OHSAS	18001:2007


