Quick Guide | IT

Note al presente manuale
La Guida Rapida offre all’installatore informazioni sulla registrazione sul portale Suntrol, l’importazione e la configurazione di un nuovo sistema e il passaggio al proprio cliente. Dato il continuo miglioramento delle funzioni e
dell’esperienza utente, la rappresentazione nel portale può leggermente discostarsi dalle fasi di questa Quick Guide.
Finalità
▪ Portale gratuito per il monitoraggio dei rendimenti e la quantità di elettricità prodotta
▪ Sistema di allarme guasto che consente ai propri clienti di risparmiare denaro
▪ Sistema mobile di monitoraggio con Suntrol mobile per ogni smartphone e PC tablet
▪ Opzione per presentare i propri sistemi di riferimento con il portale Suntrol e Suntrol mobile
▪ Pubblicità gratuita grazie alla pagina personalizzata dell’installatore sul portale Suntrol
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PANORAMICA

router
online-monitoring
inverter

INSTALLATORE:

PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO

1.

Aprire il Suo browser
Accedere a www.suntrol-portal.com

NUOVO UTENTE
2.

Registrarsi al portale Suntrol e compilare il modulo
(pagina 3)

3.

Registrarsi come “Installatore“(pagina 4)

NUOVO UTENTE
2.

Registrarsi al portale Suntrol e compilare il modulo
(pagina 3)

UTENTE GIÀ REGISTRATO
4.

Installare l’impianto FV presso il sito del cliente e
collegare l’inverter ad internet

5.

Registrare l’impianto FV sul portale Suntrol
(pagina 5)

6.

Dopo il primo caricamento di dati:
configurare l’impianto (pagina 7)

7.

Trasferire l’impianto al proprio cliente (pagina 8)

8.

Impostare le notifiche via e-mail (pagina 8)

Solarworld ag
IT +800 55920 450

UTENTE GIÀ REGISTRATO

8.

Ora è possibile monitorare il proprio impianto,
configurarlo, caricare immagini e impostare le
notifiche (pagina 8)

Customer-Services-IT@solarworld.com
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REGISTRAZIONE

INSTALLATORE

PROPRIETARIO
DELL’IMPIANTO

NUOVO UTENTE

NUOVO UTENTE

Creare un account
1.

Cliccare su regiStrazione

2.

Inserire i seguenti dati
•

E-Mail

•

Nome

•

Indirizzo

•

Lingua preferita

•

Decidere quali dati possono essere pubblicati e quali devono
restare privati

3.

Cliccare su invia

4.

Leggere i termini sulla privacy e i termini e le condizioni d’uso generali

5.

Accettare entrambi per continuare

data privacy

Nota: Si prega di far accettare le condizioni al cliente, ai sensi della
legge tedesca l’installatore non può confermare al posto del proprio
cliente
6.

Cliccare su regiStra

7.

Riceverà un’e-mail da no-reply@suntrol-portal.com e potrà attivare il
Suo account cliccando sul link

8.

Scegliere una password per il proprio account

UTENTE GIÀ REGISTRATO
9.

UTENTE GIÀ REGISTRATO

Effettuare il login con la propria e-mail e password
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REGISTRAZIONE DELL’INSTALLATORE

Questi passaggi si applicano nel caso di installatori che desiderano monitorare gli impianti fotovoltaici
installati e offrire servizi ai propri clienti.
Vantaggi
▪ Pubblicità gratuita grazie alla pagina personalizzata dell’nstallatore sul portale
▪ Sistemi di allarme guasto che consentono ai propri clienti di risparmiare denaro
▪ Opzione per presentare i propri sistemi di riferimento con il portale Suntrol

INstaller
1.

Effettuare il login e cliccare su Sei un installatore?
sulla pagina My Suntrol

2.

Inserire i dati della propria azienda

3.

•

Nome azienda

•

Indirizzo

•

Contatto
Chi è la persona di riferimento dell’azienda?

•

Telefono

•

e-mail

•

sito web

•

Il sito web aziendale (opzionale)

•

Orario
Orario d’apertura della propria azienda

•

Descrizione
Inserire una breve descrizione della propria azienda e dei vantaggi
che offre, indicando perché il cliente dovrebbe contattarla

•

Logo aziendale
Si può caricare qui il logo aziendale. Il logo sarà visualizzato per
tutti gli impianti installati dalla Sua azienda.

Cliccare su Invia richiesta
SolarWorld verificherà i dati inseriti manualmente. Ciò può richiedere alcuni giorni.

4.

Dopo che la richiesta dell’azienda è stata inviata, è possibile visualizzare o aggiornare i dati aziendali
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REGISTRAZIONE IMPIANTO 1/2

INSTALLATORE
1.

Effettuare il login con la propria e-mail e password

2.

Posizionare il cursore su My Suntrol nel menu e cliccare su
My Systems (I miei impianti)

3.

Cliccare su Register a new system (registrare un nuovo impianto)
oppure su Register system (registrare impianto)

4.

Cliccare sull’immagine del tipo di trasferimento impianti,
ad es. Sunplug inverter

Registrare l’impianto
5.

6.

Compilare i dati dell’impianto che si vuole registrare
•

Nome
Selezionare un nume per l’impianto fotovoltaico del proprio cliente

•

Dati di indirizzo
Nome, Via, Codice postare, Città

•

Numero di ordine (opzionale)
Questo numero aiuta il nostro personale a visualizzare tutti i
dettagli rilevanti in caso di assistenza tecnica

•

Tipo di telaio e montaggio

•

Data di prima messa in funzione

•

Indirizzo web impianti futuri

•

Rendere l’impianto pubblico
Tutti gli utenti e i visitatori possono trovare l’impianto e visualizzare i rendimenti

•

Tipo e numero di moduli

•

Inclinazione e orientamento
Se il sistema presenta più di un’inclinazione o orientamento del
tetto, inserire una delle inclinazioni e orientamenti. Dopo la prima
trasmissione dei dati, è possible creare una struttura dettagliata
dei moduli attraverso il System Configurator (Configuratore
d’impianto) (vedere pagina 7)

Cliccare su Create (Crea) per continuare
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REGISTRAZIONE IMPIANTO 2/2

INSTALLATORE
Registrare gli inverter
1.

Inserire il numero di serie dell’inverter e cliccare su Save (Salva)

2.

L’inverter appare ora nella tabella Registered Sunplug Inverters (Inverter Sunplug registrati)

3.

Se è stato installato più di un inverter nell’impianto, procedere allo stesso modo con gli altri inverter
dell’impianto

4.

Se l’inverter è collegato ad internet, il primo caricamento di dati avverrà entro i successive 15 minuti
→ lo stato di trasmissione sarà visualizzato nella colonna Last transmission (Ultima trasmissione)
Opzionale per estensione di garanzia Sunplug

5.

È possibile attivare l’estensione di garanzia per inverter Sunplug cliccando su Enter Activation Code
(Inserire codice di attivazione)

6.

Un indicatore verde segnalerà quando l’estensione di garanzia è stata attivata

i Dove posso trovare il numero seriale?
Il numero di serie (S/N) dell’inverter si trova sul lato dell’inverter. Utilizzare il numero sotto al codice a barre.

i Come faccio a ottenere un codice di attivazione?
▪ Kit previsto da SolarWorld: il codice di attivazione gratuito si trova nella documentazione di progettazione
▪ Kit easy: il codice di attivazione gratuito si trova nella documentazione che il distributore Le ha inviato
▪ Nessun kit previsto o Kit easy: È possibile richiedere un codice di attivazione al Servizio Clienti SolarWorld.
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CONFIGURARE IL SISTEMA

INSTALLATORE
Per inserire la conﬁgurazione dettagliata degli impianti, come moduli per inverter, vari orientamenti del tetto…
Configurazione dei moduli
La configurazione dei moduli viene utilizzata per descrivere l’inverter e i moduli di sistema in una struttura ad albero
Ogni inverter – a seconda del numero di inseguitori MPP – offre uno o più spazi che possono essere assegnati ad un
tipo di modulo
Sul lato destro si trova la selezione di moduli con i moduli disponibili
È possibile selezionare o disporre i moduli con il mouse del computer con la funzione drag and drop

Impostazioni modulo
1.

Cliccare sul modulo nell’albero che si desidera configurare. Si aprirà una finestra in cui è
possibile inserire il numero di moduli, l‘allineamento e l‘angolo d‘inclinazione. Cliccare su
Save (Salva) per salvare i valori.

2.

Per eliminare un modulo solare, cliccare su delete (elimina) nel menu impostazioni

Impostazioni inverter
1.

Cliccare sull’inverter nella struttura ad albero

2.

Una finestra di dialogo si aprirà. Si può modificare la data di prima messa in funzione, i
dati su remunerazione, la tariffa di immissione,…

i Drag & Drop
▪ Spostare il cursore sull’oggetto
▪ Premere, tenere premuto il tasto del mouse per «prendere» l’oggetto
▪ «Trascinare» l’oggetto nella posizione desiderata muovendo la freccia verso lo stesso
▪ «Lasciare» l’oggetto rilasciando il tasto
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TRASFERIMENTO DEL SISTEMA AL PROPRIO CLIENTE

Installatore
i

Nota: Questa funzione è disponibile solo se si è registrati come installatori

1.

Entrare nell’impianto che si
desidera trasferire al proprietario
dell’impianto

2.

Posizionare il cursore su Impostazioni e cliccare su Trasferire
l’impianto al gestore

3.

Inserire l’e-mail del gestore

4.

Cliccare su Invia

i

Proprietario del sistema

1.

Registrarsi al portale Suntrol e compilare il modulo (pagina 3)

Nota: Il gestore deve essersi precedentemente registrato per ricevere il trasferimento
(vedere pagina 3,4)
5.

Riceverà un’e-mail con il link
dell’impianto sul portale Suntrol

IMPOSTAZIONE DELLE NOTIFICHE VIA E-MAIL
INstallatore
1.

Entrare nell’impianto di cui si desidera impostare le notifiche

2.

Posizionare il cursore su Impostazioni e cliccare su Notifica via e-mail

3.

Le impostazioni di notifica possono essere inserite cliccando su
•

Panoramica periodica produzione
Riceverà la panoramica di produzione al mattino, la panoramica
mensile il primo giorno di ogni mese. La panoramica contiene sempre
l’analisi rispettivamente del giorno o mese precedente.
L’ora di rendiconto è l’orario in cui riceve l’e-mail quotidiana relativa al
giorno precedente.

•

Funzioni di monitoraggio
Eventi: Riceverà un’e-mail relativa ai guasti degli inverter del giorno
precedente.
Produzione: confronta il proprio sistema con quelli vicini.
Collegamenti di inverter: Se si attiva una delle due funzioni di monitoraggio, sarà anch’essa tracciata se l’inverter è collegato ad internet.
Riceverà un’e-mail se l’impianto sarà offline per oltre 24 ore.
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