
 

 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO INVERTER AZZURRO ZCS 80-110K TL 
 

1. Scaricare i file di aggiornamento dall’indirizzo  
ww.zcsazzurro.com/it/products/azzurro-inverter-di-stringa-trifase-80-100-110kw-lv#about-section 

Estrarre la cartella firmware dal file .zip e copiarla all’interno di una penna USB vuota. 
2. Prima di mettere in funzione l’inverter, svitare il coperchio relativo allo slot USB/WIFI dedicato alla USB presente sul lato 

inferiore dell’inverter.  
3. Inserire la penna USB nello  slot.   

 

       
 

4. Fornire la sola alimentazione DC all’inverter tramite gli appositi sezionatori ed attendere alcuni secondi l’accensione del 
display. 

5. Utilizzando i tasti presenti di fianco al display LCD dell’inverter, entrare nel menu principale facendo una pressione 
prolungata sul tasto FRECCIA IN BASSO (2 secondi), scorrere con una pressione breve del tasto FRECCIA IN BASSO (1 
secondo) e accedere alla voce 5. Software Update premendo il tasto FRECCIA IN BASSO con una pressione prolungata. 
Inserire la password 0715 utilizzando il tasto FRECCIA IN BASSO(pressione breve per modificare il valore numerico e 
pressione prolungata per spostarsi alla cifra successiva); infine confermare per avviare l’aggiornamento. 

 

     
 

      
 

6. Il processo di aggiornamento durerà circa 3 minuti ed avverrà in completa autonomia. In questa fase, il display mostrerà la 
percentuale di avanzamento dell’aggiornamento del DSP1, del DSP2 e dell’ARM. 

 

 
 

7. Verificare che l’inverter termini correttamente l’aggiornamento e che sul display compaia la scritta INITIALIZATION..; 
successivamente l’inverter si avvierà normalmente. Nel caso l’aggiornamento non fosse andato a buon fine, comparirà sul 
display una delle seguenti scritte: “COMUNICATE FAIL”, “UPDATE DSP1 FAIL”, “UPDATE DSP2 FAIL”; in tal caso spegnere 
l’inverter, attendere un minuto e ripartire dal punto 3 della procedura. 

8. Spegnere l’inverter tramite l’apposito sezionatore sulla linea DC e riavviarlo fornendo tensione DC. 
9. La procedura di aggiornamento è adesso conclusa ed è perciò possibile collegare l’inverter alla linea AC connettendolo alla 

rete; alla fine del conto alla rovescia l’inverter entrerà in produzione mostrando il valore di potenza attualmente prodotta 
sul display LCD. 

 


