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1. Scheda Wifi interna 

1.1. Installazione 

L’installazione di una scheda wifi interna è richiesta solamente per gli inverter fotovoltaici 
monofase della famiglia Azzurro 1PH 1100TL - 3000TL-V1 e 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 non 
provvisti di scheda wifi a bordo. 
L’inverter di accumulo 3000SP V1 possiede sempre in dotazione la scheda wifi interna. 
 
Per poter monitorare l’inverter è necessario impostare direttamente dal display l’indirizzo di 
comunicazione RS485 a 01. 
 
Strumenti necessari per l’installazione: 
 

 Chiave a brugola da 5 
 Scheda wifi interna 

 

Per consultare i “Termini e Condizioni di garanzia” offerti da ZCS Azzurro si prega di fare 
riferimento alla documentazione presente all’interno della scatola del prodotto ed a quella 
presente sul sito www.zcsazzurro.com. 
 

1) Spegnere l’inverter fotovoltaico sezionando prima la linea AC tramite l’apposito interruttore 
installato a parete e poi la linea DC tramite l’apposito interruttore installato a parete. 

2) Svitare e rimuovere le quattro viti a brugola presenti sul pannello frontale dell’inverter 
utilizzando una chiave da 5 mm. 

 

 
Figura 1 – Posizione delle quattro viti a brugola per il fissaggio del coperchio frontale 

 
3) Sollevare il coperchio frontale dell’inverter, eventualmente con l’ausilio di un cacciavite per 

far leva sull’involucro in alluminio; durante tale operazione porre attenzione a non 

http://www.zcsazzurro.com/
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allontanare eccessivamente il coperchio frontale dal corpo dell’inverter, in quanto ancora 
collegati tramite il cavo flat. 

4) Alzando il coperchio fino a che il cavo flat lo consente, aprire i ganci che collegano il cavo flat 
al morsetto presente sulla scheda di comunicazione dell’inverter, in modo da poter 
rimuovere sia il cavo che il coperchio frontale.  
Assicurarsi di aprire correttamente entrambi i ganci in plastica prima di rimuovere il cavo. 

 

 
Figura 2 – Apertura dei ganci presenti sull’alloggiamento del connettore flat 

5) Inserire la scheda wifi nell’apposito slot dedicato sulla scheda di comunicazione, indicato 
anche dalla serigrafia come visibile nella seguente immagine. 

 

 
Figura 3 – Posizione di alloggiamento della scheda wifi sulla scheda di comunicazione 

 
Aver cura di inserire prima i due connettori in plastica negli alloggiamenti posti in alto e 
successivamente far corrispondere i pin della scheda wifi con gli alloggiamenti posti in 
basso. Esercitare una leggera pressione sulla scheda per assicurare il montaggio. 
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6) Far passare l’antenna connessa alla scheda dall’apposito passacavo sul lato inferiore 
dell’inverter, dopo aver allentato la ghiera e rimosso lo stopper di gomma presente al suo 
interno; assicurare infine la stabilità dell’antenna ruotando la ghiera in senso opposto.  
Nel caso in cui durante tale operazione il cavo connesso all’antenna si distacchi dalla scheda, 
collegarlo nuovamente sovrapponendo i due connettori ed esercitando una leggera 
pressione, come mostrato nell’immagine seguente. 

 

 
Figura 4 – Scheda wifi correttamente installata 

7) Collegare nuovamente il cavo flat nell’apposito alloggio e chiudere i due ganci in plastica, 
avendo cura di verificarne l’esatta chiusura. Posizionare il coperchio frontale nella posizione 
originale e fissarlo avvitando le quattro viti a brugola precedentemente rimosse. 

8) Avviare regolarmente l’inverter come riportato sul manuale, fornendo prima tensione DC e 
successivamente tensione AC manovrando gli appositi interruttori installati a parete.  
 

1.2. Configurazione 

La configurazione della scheda wifi, richiede la presenza di una rete wifi in prossimità dell’inverter 
al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell’inverter al modem wifi.  

Strumenti necessari per la configurazione: 
 

 Smartphone, PC o tablet 
 
Portarsi davanti all'inverter e verificare, facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone, PC 
o tablet, che il segnale della rete wifi di casa arrivi fino al luogo dove è installato l'inverter. 
Se il segnale della rete wifi è presente nel punto in cui è installato l'inverter, sarà possibile iniziare 
la procedura di configurazione. 
Nel caso in cui il segnale wi fi non arrivasse all'inverter si rende necessario prevedere un sistema 
che amplifichi il segnale e lo porti sul luogo di installazione. 
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1) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili 
dal dispositivo. 

      
 

Figura 5 - Ricerca delle rete wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra) 

    

Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l’accesso automatico. 
 

 
 

Figura 6 - Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete 

 

2) Collegarsi alla rete wifi generata dalla scheda wifi dell’inverter (del tipo AP_*******,  dove 
******* indica il seriale della scheda wifi riportato sull’etichetta apposta sul lato sinistro 
dell’inverter), operante come un Access Point. 
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3) Nota: Per garantire la connessione della scheda al PC o allo smartphone durante la 
procedura di configurazione, attivare la riconnessione automatica della rete AP_*******. 

 

 

Figura 7 - Richiesta di inserimento password 

 

Nota: l’Access Point non è in grado di fornire l’accesso a Internet; confermare di mantenere la 

connessione wifi anche se internet non è disponibile. 

 

 

Figura 8 - Schermata che indica l’impossibilità di accedere ad internet 
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4) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli 
indirizzi posta in alto l’indirizzo 10.10.100.254.  
Nella maschera che appare digitare “admin” sia come Nome utente che come Password. 

 
Figura 9 - Schermata di accesso al web server per la configurazione della scheda wifi 

 

5) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del logger, come 
numero seriale e versione firmware. 
Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni 

dell’inverter. 

È possibile modificare la lingua della pagina tramite l’apposito comando in alto a destra. 
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Figura 10 – Schermata di Status 

 
 

6) Cliccare sul tasto Wizard riportato nella colonna di sinistra. 
Nella nuova schermata che compare, selezionare la rete wifi a cui si vuole collegare la scheda 
wifi, verificando che il segnale (RSSI) sia superiore almeno al 30%. Nel caso la rete non sia 
visibile, è possibile premere il tasto Refresh. 
  
Nota: verificare che la potenza del segnale sia superiore al 30%, in caso contrario assicurarsi 
di aver estratto a sufficienza l'antenna seguendo i tre passaggi riportati in figura.  
 
Se l'antenna è stata correttamente estratta, si rende necessario avvicinare il router o 
provvedere ad installare un ripetitore o un amplificatore di segnale. 

 
Cliccare quindi sul tasto Next. 
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Figura 11 – Schermata di selezione della rete wireless disponibile (1) 

 

7) Inserire la password della rete wifi (modem wifi), cliccando su Show Password per 
assicurarsi che questa sia corretta; la password non dovrebbe contenere caratteri speciali 
(&, #, %) e spazi.  
Nota: Il sistema non è in grado durante questo passaggio di accertarsi che la password 
inserita sia effettivamente quella richiesta dal modem, pertanto si richiede di accertarsi che 
la password inserita sia corretta.  
Verificare inoltre che la casella sottostante si trovi su Enable. 
Cliccare quindi sul tasto Next ed attendere alcuni secondi per la verifica. 
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Figura 12 - Schermata di inserimento della password della rete wireless (2) 

 
8) Cliccare nuovamente il tasto Next senza spuntare alcuna opzione relativa alla sicurezza della 

scheda. 
 

 
Figura 13 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (3) 
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9) Cliccare sul tasto OK. 

 
Figura 14 - Schermata conclusiva di configurazione (4) 

 

10)  Se la procedura di configurazione sarà andata a buon fine, verrà mostrata la seguente 

schermata.  

Se tale schermata non dovesse apparire, provare ad effettuare un aggiornamento della 
pagina del browser. 
 
Nella schermata viene chiesto di chiudere manualmente la pagina; chiudere quindi la pagina 
dal background del telefono o dal tasto chiudi del PC. 

 

 
Figura 15 – Schermata di avvenuta configurazione 
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1.3. Verifica 

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione della scheda. 

Accedere nuovamente all’indirizzo IP 10.10.100.254 inserendo le credenziali admin sia come 
username che come password. Una volta effettuato il nuovo accesso sarà mostrata la seguente 
schermata; qui verificare le seguenti informazioni: 

 Verificare Wireless STA mode 
- Router SSID > Nome del router 
- Signal Quality > diverso da 0% 
- IP address > diverso da 0.0.0.0 

 
 Verificare Remote server information 

- Remote server A > Pingable 
 

 
 

Figura 16 – Schermata principale di Status e verifica di corretta configurazione 
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Nel caso nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti ancora “Unpingable”, la 
configurazione non è andata a buon fine a causa ad esempio dell’inserimento della password errata 
del router o della disconnessione del dispositivo in fase di connessione. 

Si rende necessario resettare la scheda: 

- Selezionare il tasto Reset nella colonna di sinistra. 
- Confermare premendo il tasto OK. 
- Chiudere la pagina web ed eseguire nuovamente l’accesso alla pagina Status. A questo punto 

è possibile ripetere nuovamente la procedura di configurazione. 
 

 
Figura 17 – Schermata di Reset 

 

 

1.4. Troubleshooting 

 
1. La rete wifi AP_******** generata dalla scheda installata sull’inverter non è visibile 

 

- Verificare l’indirizzo Modbus impostato sull’inverter: 
Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info 

Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il 

parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00). 

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni ed accedere al 

menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile impostare il valore 01. 
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- Verificare la corretta connessione della scheda alla meccanica dell’inverter. 
Eventualmente disconnettere la scheda dal proprio alloggiamento ed inserirla 
nuovamente. 

 
- Verificare che sul display dell’inverter sia presente il simbolo wifi in alto a destra (fisso o 

lampeggiante). 

 
Figura 18  – Icona presente sul display degli inverter 

 
2. La voce Signal Quality risulta 0% e IP Address 0.0.0.0 

- Verificare di aver eseguito correttamente la procedura di configurazione ed aver 
utilizzato la corretta password di rete. 

- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo ed effettuare 
nuovamente la configurazione. 

 

3. La voce Remote Server A risulta Unpingable  

- Facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone o PC, verificare che la potenza 
del segnale wifi sia adeguata (durante la configurazione viene richiesta una potenza 
minima del segnale RSSI del 30%) Verificare di aver correttamente estratto l’antenna 
wifi ed eventualmente incrementare la potenza del segnale tramite l’utilizzo di un 
estensore di rete o un router dedicato al monitoraggio dell’inverter. 

- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare 
attraverso un PC o uno smartphone che sia possibile accedere a internet. 

- Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l’invio dei dati 
- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo ed effettuare 

nuovamente la configurazione. 
- Nel caso al termine dei precedenti controlli e successiva configurazione, sia ancora 

presente l’indicazione Remote server A – Unpingable, potrebbe essere presente un 
problema di trasmissione a livello di rete domestica e nello specifico non stia avvenendo 
la corretta trasmissione di dati fra router e server. In questo caso si consiglia di eseguire 
le verifiche a livello di router in modo da avere la certezza che non ci siano blocchi 
sull’uscita dei pacchetti dati verso il nostro server. 

- Per accertarsi che il problema sia nel router di casa ed escludere problemi della scheda 
wifi è possibile effettuare la configurazione della scheda utilizzando come rete wifi di 
riferimento quella hotspot generata da uno smartphone in modalità modem. 
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 Utilizzare un cellulare Android come modem 

a) Verificare che la connessione 3G/LTE sia regolarmente attiva sullo smartphone. 
Accedere al menu Impostazioni del sistema operativo (icona dell'ingranaggio che si 
trova nella schermata con la lista di tutte le app installate sul telefono), selezionare la 
voce Altro dal menu Wireless e reti e assicurarsi che il Tipo di rete sia impostato su 
3G/4G/5G. 

b) Restando nel menu Impostazioni > Wireless e reti > Altro di Android, selezionare la voce 
Tethering/hotspot portatile, spostando su ON il flag dell’opzione Hotspot Wi-Fi portatile; 
entro qualche secondo verrà creata la rete wireless. Per cambiare il nome della rete 
wireless (SSID) o la sua chiave di accesso, selezionare la voce Configura hotspot Wi-Fi. 

 

 
Figura 19 – Configurazione dello smartphone Android come router hotspot 

 
• Utilizzare cellulare iPhone come modem 

a) Per condividere la connessione dell’ iPhone, deve essere verificato che la rete 3G/LTE sia 
regolarmente attiva recandosi nel menu Impostazioni > Cellulare e assicurandosi che 
l’opzione Voce e dati sia impostata su 5G, 4G o 3G. Per accedere al menu delle 
impostazioni di iOS è necessario cliccare sull'icona grigia con l'ingranaggio presente 
nella home del telefono. 

b) Accedere al menu Impostazioni > Hotspot personale e spostare su ON il flag relativo 
all’opzione Hotspot personale. Adesso la funzione hotspot è abilitata. Per cambiare la 
password della rete Wi-Fi, selezionare la voce Password Wi-Fi dal menu dell'Hotspot 
personale. 
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Figura 20 - Configurazione dello smartphone iOs come router hotspot 

 
A questo punto è necessario effettuata nuovamente la procedura di configurazione della 
scheda wifi utilizzando come dispositivo un PC o uno smartphone diverso da quello 
impiegato come modem. 
Durante tale procedura, al momento in cui verrà richiesto di selezionare la rete wifi, si dovrà 
scegliere quella attivata dallo smartphone e successivamente introdurre la password ad 
essa abbinata (modificabile dalle impostazioni dell’hotspot personale). Se al termine della 
configurazione comparirà la scritta Unpingable accanto alla dicitura Remote server A, il 
problema dipenderà dal router domestico. 
Si consiglia perciò di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando 
di connettere alla scheda wifi; alcune marche di router possono presentare porte di 
comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l’assistenza clienti dell’azienda 
produttrice del router e  chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete 
verso gli utenti esterni). 
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2. Scheda Wifi esterna 

2.1. Installazione 

A differenza della scheda wifi interna, per il modello esterno l’installazione deve essere eseguita 
per tutti gli inverter compatibili con essa. La procedura risulta tuttavia più rapida e snella, non 
prevedendo l’apertura del coperchio frontale dell’inverter. 
 
Per poter monitorare l’inverter è necessario impostare direttamente dal display l’indirizzo di 
comunicazione RS485 a 01. 
 
Strumenti necessari per l’installazione: 
 

 Cacciavite a croce 
 Scheda wifi esterna 

 
1) Spegnere l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi sul lato inferiore dell’inverter svitando le 
due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come 
mostrato in figura. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 21 - Alloggiamento della scheda wifi esterna 

     
3) Inserire la scheda wifi nell’apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di 

inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 22 – Inserimento e fissaggio della scheda wifi esterna 

          
4) Avviare regolarmente l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

 

2.2. Configurazione 

La configurazione della scheda wifi, richiede la presenza di una rete wifi in prossimità dell’inverter 
al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda dell’inverter al modem wifi.  

Strumenti necessari per la configurazione: 
 Smartphone, PC o tablet 

 

Portarsi davanti all'inverter e verificare, facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone, PC 
o tablet, che il segnale della rete wifi di casa arrivi fino al luogo dove è installato l'inverter. 
Se il segnale della rete wifi è presente nel punto in cui è installato l'inverter, sarà possibile iniziare 
la procedura di configurazione. 
Nel caso in cui il segnale wi fi non arrivasse all'inverter si rende necessario prevedere un sistema 
che amplifichi il segnale e lo porti sul luogo di installazione. 
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1) Attivare la ricerca delle reti wifi sul telefono o PC in modo da visualizzare tutte le reti visibili 
dal dispositivo. 

    
Figura 23 – Ricerca delle rete wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra) 

 

Nota: Disconnettersi da eventuali reti wifi a cui si è connessi, rimuovendo l’accesso automatico. 
 

 
Figura 24 – Disattivazione della riconnessione automatica ad una rete 

 

2) Collegarsi alla rete wifi generata dalla scheda wifi dell’inverter (del tipo AP_*******,  dove 
******* indica il seriale della scheda wifi riportato sull’etichetta del dispositivo), operante 
come un Access Point. 
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Figura 25 – Connessione all’Access Point della scheda wifi su Smartphone iOs (a sinistra) e Android (a destra) 

 

3) Nel caso si stia utilizzando una scheda wifi di seconda generazione, viene richiesta una 
password per la connessione alla rete wifi dell’inverter. È necessario utilizzare la password 
presente sulla scatola o sulla scheda wifi. 

      
  

 

Figura 26 – Password scheda wifi esterna 

 
Nota: Per garantire la connessione della scheda al PC o allo smartphone durante la procedura di 
configurazione, attivare la riconnessione automatica della rete AP_*******. 
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Figura 27 – Richiesta di inserimento password 

 
Nota: l’Access Point non è in grado di fornire l’accesso a Internet; confermare di mantenere la 
connessione wifi anche se internet non è disponibile 
 

 
Figura 28 – Schermata che indica l’impossibilità di accedere ad internet 

 
4) Accedere ad un browser (Google Chrome, Safari, Firefox) e digitare nella barra degli 

indirizzi posta in alto l’indirizzo 10.10.100.254.  
Nella maschera che appare digitare “admin” sia come Nome utente che come Password. 



 

          23 / 45 

 
Figura 29 – Schermata di accesso al web server per la configurazione della scheda wifi 

 

5) Sarà adesso visibile la schermata di Status che riporta le informazioni del logger, come 
numero seriale e versione firmware. 
 
Verificare che i campi relativi ad Inverter Information siano compilati con le informazioni 
dell’inverter. 
 
È possibile modificare la lingua della pagina tramite l’apposito comando in alto a destra. 
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Figura 30 – Schermata di status 

 

6) Cliccare sul tasto Wizard riportato nella colonna di sinistra. 
 

7) Nella nuova schermata che compare, selezionare la rete wifi a cui si vuole collegare la 
scheda wifi, verificando che il segnale (RSSI) sia superiore almeno al 30%. Nel caso la rete 
non sia visibile, è possibile premere il tasto Refresh.  
Nota: verificare che la potenza del segnale sia superiore al 30%, in caso contrario si rende 
necessario avvicinare il router o provvedere ad installare un ripetitore o un amplificatore di 
segnale. 
Cliccare quindi sul tasto Next. 
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Figura 31 – Schermata di selezione della rete wireless disponibile (1) 

 

8) Inserire la password della rete wifi (modem wifi), cliccando su Show Password per 
assicurarsi che questa sia corretta; la password non dovrebbe contenere caratteri speciali 
(&, #, %) e spazi.  
Nota: Il sistema non è in grado durante questo passaggio di accertarsi che la password 
inserita sia effettivamente quella richiesta dal modem, pertanto si richiede di accertarsi che 
la password inserita sia corretta.  
Verificare inoltre che la casella sottostante si trovi su Enable  
Cliccare quindi sul tasto Next ed attendere alcuni secondi per la verifica. 
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Figura 32 - Schermata di inserimento della password della rete wireless (2) 

 
9) Cliccare nuovamente il tasto Next senza spuntare alcuna opzione relativa alla sicurezza della 

scheda. 
 

 
Figura 33 - Schermata di impostazione delle opzioni di sicurezza (3) 
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10)  Cliccare sul tasto OK. 

 
Figura 34 - Schermata conclusiva di configurazione (4) 

 

11)  A questo punto se la configurazione della scheda sarà andata a buon fine, comparirà la 
schermata di fine configurazione e il telefono o il PC si dissocerà dalla rete wifi dell’inverter. 

12)  Chiudere manualmente la pagina web con il tasto chiudi sul PC o rimuoverla dal 
background del telefono.  

 
Figura 35 - Schermata di avvenuta configurazione 
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2.3. Verifica 

Attendere due minuti dopo aver concluso la configurazione della scheda e verificare, tornando nella 
schermata di selezione delle reti wifi, che la rete AP_******* non sia più presente. L’assenza della 
rete wifi nella lista confermerà l’avvenuta configurazione della scheda wifi.  

 

 
Figura 36 - Ricerca delle rete wifi su Smartphone (iOs e Android); l’Access Point della scheda wifi non è più visibile 

 
Nel caso la rete wifi risulti ancora presente nella lista delle wifi, collegarsi nuovamente ad essa ed 
accedere alla pagina status. Qui verificare le seguenti informazioni: 
 

a. Verificare Wireless STA mode 
i. Router SSID > Nome del router 

ii. Signal Quality > diverso da 0% 
iii. IP address > diverso da 0.0.0.0 

b. Verificare Remote server information 
i. Remote server A > Connected 
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Figura 37 – Schermata di status 

 
Stato dei led presenti sulla scheda 

1) Stato iniziale:  
NET (Led a sinistra): spento 
COM (Led centrale): acceso fisso 
READY (Led a destra): acceso lampeggiante 

 

 
 

Figura 38 – Stato iniziale dei led 

2) Stato finale: 
NET (Led a sinistra): acceso fisso 
COM (Led centrale): acceso fisso 
READY (Led a destra): acceso lampeggiante 
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Figura 39 - Stato finale dei led 

Nel caso non si accenda il led NET o nella pagina di Status la voce Remote Server A risulti 
ancora “Not Connected”, la configurazione non è andata a buon fine a causa ad esempio 
dell’inserimento della password errata del router o della disconnessione del dispositivo in 
fase di connessione. 
 
Si rende necessario resettare la scheda: 

- Premere per 10 secondi il tasto reset e rilasciare 
- Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e READY lampeggerà velocemente 
- La scheda sarà ora tornata allo stato iniziale. A questo punto è possibile ripetere 

nuovamente la procedura di configurazione. 
 

Il reset della scheda può essere effettuato solo quando l’inverter è acceso. 
 

 
 

Figura 40 – Tasto di reset sulla scheda wifi 
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2.4. Troubleshooting 

Stato dei led presenti sulla scheda  
 

1) Comunicazione irregolare con l’inverter 
- NET (Led a sinistra): acceso fisso 
- COM (Led centrale): spento 
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante 

 

             
Figura 41 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e wifi 

 
- Verificare l’indirizzo Modbus impostato sull’inverter: 
Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema 

ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro 

Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00). 

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di 
base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile 
impostare il valore 01. 

- Verificare che la scheda wifi sia correttamente e saldamente connessa all’inverter, avendo 
cura di serrare le due viti a croce in dotazione. 

 
- Verificare che sul display dell’inverter sia presente il simbolo wifi in alto a destra (fisso o 

lampeggiante). 

 

Figura 42 – Icone presenti sul display degli inverter monofase LITE (sinistra) e trifase o ibridi (destra) 
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- Eseguire il riavvio della scheda: 
• Premere per 5 secondi il tasto reset e rilasciare 
• Dopo alcuni secondi i led si spegneranno e lampeggeranno velocemente 
• La scheda si sarà adesso riavviata senza aver perso la configurazione con il router 

 
2) Comunicazione irregolare con il server remoto 
- NET (Led a sinistra): spento 
- COM (Led centrale): acceso 
- READY (Led a destra): acceso lampeggiante 

 

                 
Figura 43 – Stato di comunicazione irregolare tra wifi e server remoto 

       
- Verificare di aver eseguito correttamente la procedura di configurazione ed aver 

utilizzato la corretta password di rete 
- Facendo una ricerca della rete wifi tramite smartphone o PC, verificare che la potenza 

del segnale wifi sia adeguata (durante la configurazione viene richiesta una potenza 
minima del segnale RSSI del 30%) Eventualmente incrementarla tramite l’utilizzo di 
un estensore di rete o un router dedicato al monitoraggio dell’inverter 

- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; 
verificare attraverso un PC o uno smartphone che sia possibile accedere a internet 

- Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l’invio dei dati 
- Eseguire il reset della scheda come spiegato nel precedente paragrafo 

 
Nel caso al termine dei precedenti controlli e successiva configurazione, sia ancora presente 
l’indicazione Remote server A – Not Connected o il led NET risulti spento, potrebbe essere 
presente un problema di trasmissione a livello di rete domestica e nello specifico non stia 
avvenendo la corretta trasmissione di dati fra router e server. In questo caso si consiglia di 
eseguire le verifiche a livello di router in modo da avere la certezza che non ci siano blocchi 
sull’uscita dei pacchetti dati verso il nostro server. 
Per accertarsi che il problema sia nel router di casa ed escludere problemi della scheda wifi 
è possibile effettuare la configurazione della scheda utilizzando come rete wifi di 
riferimento quella hotspot generata da uno smartphone in modalità modem. 
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 Utilizzare un cellulare Android come modem 

a) Verificare che la connessione 3G/LTE sia regolarmente attiva sullo smartphone. 
Accedere al menu Impostazioni del sistema operativo (icona dell'ingranaggio che si 
trova nella schermata con la lista di tutte le app installate sul telefono), selezionare la 
voce Altro dal menu Wireless e reti e assicurarsi che il Tipo di rete sia impostato su 
3G/4G/5G. 

b) Restando nel menu Impostazioni > Wireless e reti > Altro di Android, selezionare la voce 
Tethering/hotspot portatile, spostando su ON il flag dell’opzione Hotspot Wi-Fi portatile; 
entro qualche secondo verrà creata la rete wireless. Per cambiare il nome della rete 
wireless (SSID) o la sua chiave di accesso, selezionare la voce Configura hotspot Wi-Fi. 

 

 
Figura 44 – Configurazione dello smartphone Android come router hotspot 

 
• Utilizzare cellulare iPhone come modem 

a) Per condividere la connessione dell’ iPhone, deve essere verificato che la rete 3G/LTE sia 
regolarmente attiva recandosi nel menu Impostazioni > Cellulare e assicurandosi che 
l’opzione Voce e dati sia impostata su 5G, 4G o 3G. Per accedere al menu delle 
impostazioni di iOS è necessario cliccare sull'icona grigia con l'ingranaggio presente 
nella home del telefono. 

b) Accedere al menu Impostazioni > Hotspot personale e spostare su ON il flag relativo 
all’opzione Hotspot personale. Adesso la funzione hotspot è abilitata. Per cambiare la 
password della rete Wi-Fi, selezionare la voce Password Wi-Fi dal menu dell'Hotspot 
personale. 
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Figura 45 - Configurazione dello smartphone iOs come router hotspot 

 
A questo punto è necessario effettuata nuovamente la procedura di configurazione della 
scheda wifi utilizzando come dispositivo un PC o uno smartphone diverso da quello 
impiegato come modem. 
Durante tale procedura, al momento in cui verrà richiesto di selezionare la rete wifi, si dovrà 
scegliere quella attivata dallo smartphone e successivamente introdurre la password ad 
essa abbinata (modificabile dalle impostazioni dell’hotspot personale). Se al termine della 
configurazione comparirà la scritta Connected accanto alla dicitura Remote server A, il 
problema dipenderà dal router domestico. 
Si consiglia perciò di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando 
di connettere alla scheda wifi; alcune marche di router possono presentare porte di 
comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l’assistenza clienti dell’azienda 
produttrice del router e  chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete 
verso gli utenti esterni). 
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3. Scheda Ethernet 
 

3.1. Installazione 

L’installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura 
risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l’apertura del coperchio frontale dell’inverter. 
Per il corretto funzionamento del dispositivo è richiesta la presenza di un modem correttamente 
connesso alla rete e operativo al fine di realizzare una trasmissione stabile dei dati dalla scheda 
dell’inverter al server. 
 
Per poter monitorare l’inverter è necessario impostare direttamente dal display l’indirizzo di 
comunicazione RS485 a 01. 
 
Strumenti necessari per l’installazione: 

 Cacciavite a croce 
 Scheda Ethernet 
 Cavo di rete (Cat. 5 o Cat. 6) crimpato con connettori RJ45 

 
1) Spegnere l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/eth sul lato inferiore dell’inverter svitando 
le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di inverter, come 
mostrato in figura. 

 

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 46 - Alloggiamento della scheda ethernet 

     



 

          36 / 45 

3) Rimuovere la ghiera ed il passacavo impermeabile della scheda per consentire il passaggio del 
cavo di rete; inserire quindi il cavo di rete nell’apposito alloggiamento all’interno della scheda e 
serrare la ghiera ed il passacavo in modo da assicurare la stabilità della connessione. 

 

Figura 47 – Inserimento del cavo di rete all’interno del dispositivo 

 

4) Inserire la scheda ethernet nell’apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di 
inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 48 – Inserimento e fissaggio della scheda ethernet 
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5) Collegare l’altro capo del cavo di rete all’uscita ETH (o equivalenti) del modem o di un 

dispositivo adeguato alla trasmissione dei dati. 

 

Figura 49 – Collegamento del cavo di rete al modem 

 

6) Avviare regolarmente l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

 
7) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo ethernet non richiede di essere 

configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l’avvio dell’inverter. 
 

3.2. Verifica 

 
Attendere due minuti dopo aver concluso l’installazione della scheda e verificare lo stato dei 
led presenti sul dispositivo. 

 
Stato dei led presenti sulla scheda 

1) Stato iniziale:  
NET (Led a sinistra): spento 
COM (Led centrale): acceso fisso 
SER (Led a destra): acceso lampeggiante 
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Figura 50 – Stato iniziale dei led 

 
2) Stato finale: 

NET (Led a sinistra): acceso fisso 
COM (Led centrale): acceso fisso 
SER (Led a destra): acceso lampeggiante 
 

  
Figura 51 - Stato finale dei led 

 

3.3. Troubleshooting 

Stato dei led presenti sulla scheda 

 
1) Comunicazione irregolare con l’inverter 

- NET (Led a sinistra): acceso fisso 
- COM (Led centrale): spento 
- SER (Led a destra): acceso lampeggiante 
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Figura 52 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda 

 
 
 

- Verificare l’indirizzo Modbus impostato sull’inverter: 
Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info Sistema 
ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che il parametro 
Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00). 
Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni di 
base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà possibile 
impostare il valore 01. 

- Verificare che la scheda ethernet sia correttamente e saldamente connessa all’inverter, 
avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione. Verificare che il cavo di rete sia 
correttamente inserito nel dispositivo e nel modem, e che il connettore RJ45 sia 
correttamente crimpato. 

 
2) Comunicazione irregolare con il server remoto 

- NET (Led a sinistra): spento 
- COM (Led centrale): acceso 
- SER (Led a destra): acceso lampeggiante 
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Figura 53 – Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto 

       
- Verificare che il router abbia accesso alla rete e che la connessione sia stabile; verificare 

attraverso un PC che sia possibile accedere a internet 

Verificare che la porta 80 del router sia aperta ed abilitata per l’invio dei dati.  
Si consiglia di controllare marca e modello del router domestico che si sta cercando di 
connettere alla scheda ethernet; alcune marche di router possono presentare porte di 
comunicazione chiuse. In questo caso è necessario contattare l’assistenza clienti dell’azienda 
produttrice del router e  chiedere che venga aperta in uscita la porta 80 (diretta dalla rete 
verso gli utenti esterni). 
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4. Scheda 4G 

 
Le schede 4G ZCS vengono vendute comprensive di SIM virtuale integrata all’interno del dispositivo 
con un canone per traffico dati di 10 anni, adeguato per la corretta trasmissione dei dati per il 
monitoraggio dell’inverter. 
 
Per poter monitorare l’inverter è necessario impostare direttamente dal display l’indirizzo di 
comunicazione RS485 a 01. 
 
 

4.1. Installazione 

L’installazione deve essere eseguita per tutti gli inverter compatibili con la scheda. La procedura 
risulta tuttavia rapida e snella, non prevedendo l’apertura del coperchio frontale dell’inverter. 
 
Strumenti necessari per l’installazione: 

 Cacciavite a croce 
 Scheda 4G 

 
1) Spegnere l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

2) Rimuovere il coperchio di accesso al connettore wifi/GPRS sul lato inferiore dell’inverter 
svitando le due viti a croce (a) oppure svitando il coperchio (b), a seconda del modello di 
inverter, come mostrato in figura. 

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 54 - Alloggiamento della scheda 4G 
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3) Inserire la scheda 4G nell’apposito alloggiamento avendo cura di rispettare il verso di 

inserimento della scheda e garantire il corretto contatto tra le due parti. Assicurare infine la 
scheda 4G avvitando le due viti presenti all’interno della confezione. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figura 55 – Inserimento e fissaggio della scheda 4G 

          
4) Avviare regolarmente l’inverter seguendo l’apposita procedura presente sul manuale. 

5) A differenza delle schede wifi per il monitoraggio, il dispositivo 4G non richiede di essere 
configurato ed inizia a trasmettere dati poco dopo l’avvio dell’inverter. 
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4.2. Verifica 

Dopo aver concluso l’installazione della scheda verificare lo stato dei led presenti sul dispositivo 
nei successivi 3 minuti per accertarsi della corretta configurazione del dispositivo 

 
Stato dei led presenti sulla scheda 

1) Stato iniziale:  
 

- NET (Led a sinistra): spento 

- COM (Led centrale): acceso lampeggiante 

- SER (Led a destra): acceso lampeggiante 

 

 
 

Figura 56 – Stato iniziale dei led 

2) Registrazione: 
 
- NET (Led a sinistra): lampeggia rapidamente per circa 50 secondi; il processo di 

registrazione richiede circa 30 secondi 

- COM (Led centrale): lampeggia rapidamente per 3 volte dopo 50 secondi 

 
3) Stato finale (dopo circa 150 secondi dall’avvio dell’inverter): 

 
- NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante (spento e acceso in tempi uguali) 

- COM (Led centrale): acceso fisso 

- SER (Led a destra): acceso fisso 
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Figura 57 - Stato finale dei led 

Stato dei led presenti sulla scheda 

1) Comunicazione irregolare con l’inverter 
 

- NET (Led a sinistra): acceso  
- COM (Led centrale): spento 
- SER (Led a destra): acceso  

 

             
 

Figura 58 - Stato di comunicazione irregolare tra inverter e scheda 

- Verificare l’indirizzo Modbus impostato sull’inverter: 

Accedere al menu principale col tasto ESC (primo tasto a sinistra), portarsi su Info 

Sistema ed accedere al sottomenu col tasto ENTER. Scorrendo in basso, assicurarsi che 

il parametro Indirizzo Modubs sia impostato su 01 (e comunque diverso da 00). 

 

Nel caso il valore impostato sia diverso da 01, portarsi su Impostazioni (Impostazioni 

di base per gli inverter ibridi) ed accedere al menu Indirizzo Modbus dove sarà 

possibile impostare il valore 01. 

 

- Verificare che la scheda 4G sia correttamente e saldamente connessa all’inverter, 

avendo cura di serrare le due viti a croce in dotazione. 
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2) Comunicazione irregolare con il server remoto: 

- NET (Led a sinistra): acceso lampeggiante 

- COM (Led centrale): acceso 

- SER (Led a destra): acceso lampeggiante 

 

                 
Figura 59 – Stato di comunicazione irregolare tra scheda e server remoto 

       
- Verificare che il segnale 4G sia presente nel luogo di installazione (la scheda utilizza 

per la trasmissione 4G la rete Vodafone; se tale rete non è presente o il segnale è 

debole, la sim si appoggerà ad una rete diversa o limiterà la velocità della 

trasmissione dati). Assicurarsi che il luogo di installazione sia idoneo per la 

trasmissione del segnale 4G e non siano presenti ostacoli che possano 

compromettere la trasmissione dati. 

 

- Verificare lo stato della scheda 4G e l’assenza di segni di usura o danneggiamento 

esterni. 

 
 


