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Ambito di validità
Il presente documento è valido per SMA Cluster Controller (modello “CLCON-10” e “CLCON-S-10”) a partire 
dalla versione hardware A1 e dalla versione firmware 1.0.
Destinatari
Il presente documento è destinato ai tecnici specializzati. Le operazioni descritte nel presente documento devono 
essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati in possesso delle seguenti qualifiche:
• Addestramento relativo all’installazione e alla messa in servizio di apparecchi elettrici
• Corso di formazione sui pericoli e i rischi durante l’installazione e l’uso di apparecchi e impianti elettrici
• Addestramento all’installazione e configurazione di sistemi IT
• Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter
• Conoscenza di norme e direttive in materia
• Conoscenza e osservanza del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza

Utilizzo conforme
Cluster Controller* è un apparecchio per il monitoraggio e il controllo di inverter SMA con interfaccia Speedwire/
Webconnect in impianti FV decentralizzati e in grandi impianti FV. Cluster Controller è un apparecchio di classe ITE A 
in conformità alla norma EN 55022 ed è concepito per l’uso industriale. Cluster Controller può essere utilizzato 
esclusivamente in ambienti chiusi e con i prodotti supportati (per l’elenco dei prodotti supportati consultare le istruzioni 
per l’installazione sul CD in dotazione). Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità con le indicazioni fornite nella 
documentazione allegata nonché nel rispetto di norme e direttive vigenti a livello locale. Un uso diverso può provocare 
danni personali o materiali.
Per motivi di sicurezza è fatto divieto di modificare il prodotto o di montare componenti non espressamente 
raccomandati o distribuiti da SMA** per il prodotto. Modifiche o aggiunte non autorizzate comportano il decadimento 
dei diritti di regola e dell‘autorizzazione al funzionamento. Non è consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da 
quanto specificato nella sezione “Utilizzo conforme”.
La targhetta di identificazione deve essere applicata in maniera permanente sul prodotto.
La documentazione in allegato è parte integrante del prodotto. Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere 
e seguire tutte le istruzioni, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza in questo documento e forniti dalla 
documentazione del prodotto sul CD-ROM allegato.
Avvertenze di sicurezza

1 INDICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE DOCUMENTO

2 SICUREZZA

* In questo documento SMA Cluster Controller viene definito Cluster Controller.
** SMA = SMA Solar Technology AG, SMA America LLC, SMA Solar Technology Canada Inc.

Pericolo di morte per folgorazione
In seguito a sovratensione (ad es. provocata da un fulmine) o se l’involucro di Cluster Controller non viene 
messo a terra, sussiste il pericolo di folgorazione.
• Accertarsi che Cluster Controller sia integrato nel sistema di protezione contro i fulmini esistente.
• Mettere a terra l’involucro di Cluster Controller (v. paragrafo Collegamento del conduttore di 

protezione a Cluster Controller).

Danneggiamento di apparecchi e cavi
Cluster Controller non è protetto contro gli spruzzi d’acqua (classe di protezione: IP20 (NEMA 1)). Ciò può 
causare la penetrazione di umidità.
• Utilizzare Cluster Controller solo all’interno in un ambiente asciutto.

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e non presenti danni visibili all’esterno. In caso di 
contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

A) 1 Cluster Controller, B) 1 connettore tripolare, C) 1 connettore bipolare, D) 2 connettori a 5 poli, 
E) 8 connettori a 6 poli, F) 2 connettori a 8 poli, G) 2 blocchi di codifica, H) 20 fascette serracavi con etichetta, 
I) 8 morsetti di schermatura con capocorda ad anello, K) 1 capocorda ad anello, L) 1 vite di fissaggio, 
M) 2 rondelle, N) 1 rondella dentata, O) 1 anello di arresto, P) 1 CD con la documentazione relativa al 
prodotto, Q) 1 guida rapida per la messa in servizio e foglio aggiuntivo per annotare gli apparecchi collegati

Scelta del luogo di montaggio
Scegliere il luogo di montaggio, tenendo in considerazione i requisiti del luogo di montaggio, le distanze minime 
e la posizione di montaggio consentita (v. le istruzioni per l’installazione di Cluster Controller sul CD in dotazione).
Montaggio di Cluster Controller
Presupposti:
☐ È necessario disporre di una guida DIN larga 35 mm (1,4 pollici) e fissata alla parete o all‘armadio 

elettrico.
☐ Per il montaggio di Cluster Controller, la guida DIN deve essere lunga almeno 26 cm (10,3 pollici), 

mentre in caso di utilizzo dell’alimentatore della guida DIN quest’ultima deve essere più lunga.
Procedura:
• Agganciare Cluster Controller con i supporti superiori sul retro al 

bordo superiore della guida DIN e premerlo verso il basso in 
direzione della guida DIN. In questo modo si aggancia il 
dispositivo di arresto a molla della guida DIN di Cluster Controller 
al bordo inferiore della guida DIN.

3 CONTENUTO DELLA FORNITURA

4 MONTAGGIO

Cluster Controller può causare interferenze all’interno dell’abitazione
Cluster Controller è un apparecchio di classe ITE A (EN 55022) e può causare interferenze radio all’interno 
dell’abitazione.
• In caso di utilizzo all’interno di abitazioni, adottare le misure necessarie per la schermatura delle onde 

radio.

Requisiti dei cavi e note sulla posa

5 COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

Pericolo di morte per folgorazione in caso di collegamento erroneo del cavo al ricevitore di 
comandi centralizzati
In caso di collegamento errato del cavo al ricevitore di comandi centralizzati, l’involucro di Cluster Controller 
può essere sotto tensione di rete.
• Non collegare i conduttori del cavo ai conduttori esterni del ricevitore di comandi centralizzati.
• Per il collegamento assicurarsi che nel ricevitore di comandi centralizzati non sia inserito nessun ponte.

Per una descrizione dettagliata dei collegamenti, consultare le istruzioni per l’installazione.
Questa guida rapida consente di procedere alla messa in servizio di base di Cluster Controller. Una 
descrizione dettagliata di tutte le possibilità di collegamento è riportata nelle istruzioni per l’installazione 
di Cluster Controller sul CD in dotazione.

Annotazione dei collegamenti su foglio aggiuntivo
Annotare l’assegnazione dei collegamenti sul foglio aggiuntivo in dotazione.

Collegamento Requisiti dei cavi
Messa a terra ☐ Sezione del conduttore: 2,5 mm2 (14 AWG)

☐ Lunghezza massima dei cavi: 30 cm (11 pollici)
Alimentazione di tensione ☐ Numero di conduttori: almeno 2

☐ Sezione del conduttore: 0,2 mm2 … 2,5 mm2 (32 AWG … 14 AWG)
☐ Lunghezza massima del cavo: 3 m (9,8 pollici)

Inverter (Speedwire) e rete 
locale (LAN)

☐ Numero di coppie di conduttori e sezione degli stessi (almeno 
2 x 2 x 0,22 mm2 o 2 x 2 AWG 24)

☐ Diametro esterno: il diametro esterno dipende dalla lunghezza del 
pressacavo o del tubo per cavi (v. le istruzioni per l‘installazione 
dell‘interfaccia Speedwire/Webconnect).

☐ Tipo: 100BaseTx a partire da Cat5 con schermatura S-UTP, F-UTP o 
superiore

☐ Tipo di connettore: RJ45 Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Non è possibile utilizzare connettori Cat7.

☐ Lunghezza dei cavi fra 2 utenti di rete: max 50 m (164 piedi) con cavo 
patch, max 100 m (328 piedi) con cavo rigido

Anomalia della trasmissione dati dovuta a cavo elettrico non schermato
Durante il funzionamento, i cavi elettrici non schermati producono un campo elettromagnetico che può 
disturbare la trasmissione dei dati lungo i cavi di rete.
• Durante la posa dei cavi di rete, rispettare le seguenti distanze minime dai cavi elettrici non 

schermati:
– In caso di posa senza distanziatore: almeno 200 mm (8 pollici)
– In caso di posa con distanziatore di alluminio: almeno 100 mm (4 pollici)
– In caso di posa con distanziatore di acciaio: almeno 50 mm (2 pollici)

Guida rapida alla messa in servizio
SMA CLUSTER CONTROLLER
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Collegamento di Cluster Controller all’alimentazione di tensione

Collegamento del conduttore di protezione a Cluster Controller
Altro materiale necessario (non compreso nel contenuto della fornitura):
☐ 1 conduttore di protezione (v. par. Requisiti dei cavi)

Procedura:
1. Spelare il conduttore di protezione di 10 mm (0,39 pollici).
2. Inserire il conduttore nel capocorda ad anello e crimparlo con una pinza crimpatrice.
3. Fissare il conduttore di protezione al collegamento di messa a terra 

(per la posizione del collegamento v. le istruzioni per installazione 
di sul CD in dotazione). Rispettare la sequenza indicata di seguito 
e stringere la vite di fissaggio a mano (coppia: 0,8 Nm 
(7,08 in-lb)): 
– vite di fissaggio, anello di arresto, rondella, capocorda ad 

anello con conduttore di terra, rondella, rondella dentata
Collegamento dell‘alimentatore
Altro materiale necessario (non compreso nel contenuto della fornitura):
☐ 1 alimentatore (disponibile come accessorio) Se non viene utilizzato l’alimentatore disponibile come 

accessorio, rispettare i requisiti dell’alimentatore (v. le istruzioni per l’installazione sul CD in dotazione).
☐ 1 cavo di collegamento CA
☐ 1 cavo di collegamento per collegare l‘alimentatore a Cluster Controller (v. par. Requisiti dei cavi)

Procedura:
1. Montare l’alimentatore (v. le istruzioni del produttore).
2. Connettere il cavo di collegamento all‘alimentatore (v. le istruzioni del produttore). Accorciare i conduttori 

non necessari fino alla schermatura e annotare i colori.
3. Connettere il cavo di collegamento al connettore tripolare. A tale scopo sbloccare gli ingressi dei conduttori 

2 e 3 con un cacciavite e infilare i conduttori negli ingressi. Rispettare l’assegnazione dei pin.
4. Collegare il connettore tripolare al collegamento X1 di Cluster Controller.
5. Collegare il cavo di collegamento CA all‘alimentatore (v. le istruzioni del produttore).

7. Collegare l’altra estremità del cavo di collegamento CA all‘alimentazione di tensione.

Danneggiamento di Cluster Controller dovuto a condensa
Se Cluster Controller viene trasferito da un ambiente freddo a un ambiente caldo è possibile la formazione di 
condensa al suo interno.
• In caso di grandi sbalzi di temperatura, alimentare Cluster Controller solo quando lo stesso ha raggiunto 

la temperatura ambiente.

6.
Pericolo di morte per folgorazione
Nel punto di connessione alla rete pubblica sono presenti tensioni potenzialmente letali.
• Disinserire il punto di connessione e assicurarsi che questo non sia sotto tensione.

8. Collegare il punto di connessione alla rete pubblica.
☑ Il LED di accensione ( ) di Cluster Controller è rosso per 2 secondi poi diventa verde. Il LED di stato 

( ) s’illumina in base allo stato attuale dell’apparecchio (v. le istruzioni per l’installazione sul CD in 
dotazione). Dopo un massimo di 1 minuto Cluster Controller è pronto per funzionare.

✖ Il LED di accensione ( ) è rosso fisso, il LED di stato ( ) è giallo o rosso e Cluster Controller non 
parte?
Possibile causa dell’errore: alimentazione di tensione insufficiente.
• Accertarsi che l’alimentazione di tensione sia sufficiente (per i requisiti dell’alimentazione di 

tensione, v. le istruzioni per l’installazione di Cluster Controller sul CD in dotazione). Se il problema 
persiste, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA (v. cap. 7).

Verifica e impostazione dell’ora impianto di Cluster Controller
Prima di collegare Cluster Controller alla rete Speedwire e prima della messa in servizio degli inverter, 
è necessario verificare tramite il display di Cluster Controller se l’ora impianto visualizzata è corretta. Se l’ora è 
sbagliata, è necessario impostarla correttamente mediante l’interfaccia utente di Cluster Controller. Si evitano così 
incoerenze nelle impostazioni orarie degli inverter.
Presupposto:
☐ Cluster Controller deve essere collegato all’alimentazione di tensione e in servizio (v. par. Collegamento 

di Cluster Controller all’alimentazione di tensione).
Procedura:
1. Collegare il computer alla presa di rete X13 o X14 di Cluster Controller tramite 1 cavo di rete.
2. Effettuare il login a Cluster Controller:

• Selezionare la schermata del display External communication e rilevare l’indirizzo IP di 
Cluster Controller.

• Immettere l’indirizzo IP nella riga dell’indirizzo del browser.
• Effettuare il login con la password impianto standard (utente = “0000”, installatore = “1111”).

3. Nella struttura ad albero selezionare Cluster Controller e quindi il menu Configurazioni.
4. Selezionare il gruppo di parametri Apparecchio > Impostazioni ora.
5. Selezionare [Modifica].
6. Se necessario, impostare il passaggio dall’ora legale all’ora solare nell’elenco a discesa Selezione ora 

legale/ora solare attivata.
7. Nel campo Impostare l’ora d’impianto regolare data e ora attuali dell’impianto.
8. Selezionare il fuso orario in cui si trova l’impianto dall’elenco a discesa Fuso orario.
9. Selezionare [Salva].

☑ L’ora impianto è aggiornata.
10. Selezionare [Esci] nella barra degli strumenti.
11. Collegare Cluster Controller alla rete Speedwire (v. par. Collegamento di Cluster Controller alla rete 

Speedwire) ed effettuare gli altri collegamenti desiderati.

Collegamento di Cluster Controller alla rete Speedwire

Presupposti:
☐ Gli elementi nella rete Speedwire (ad es. gli inverter) devono essere cablati in base a una delle possibili 

topologie di rete (v. le istruzioni degli elementi di rete e l‘informazione tecnica “Bus di campo
SMA Speedwire”).

Altro materiale necessario (non compreso nel contenuto della fornitura):
☐ In base alla topologia della rete: cavo di rete (v. par. Requisiti dei cavi)

Procedura:
• Collegare il cavo di rete alla presa di rete X9 o X10 di Cluster Controller.

Collegamento di Cluster Controller alla rete LAN

Altro materiale necessario (non compreso nel contenuto della fornitura):
☐ 1 cavo di rete (v. par. Requisiti dei cavi)

Procedura:
1. Collegare il cavo di rete alla presa di rete X13 o X14 di Cluster Controller.
2. Collegare l’altra estremità del cavo di rete all’apparecchio desiderato nella rete LAN.

Non collegare fra loro la rete Speedwire e la rete LAN
La rete Speedwire è una rete locale separata che viene gestita da Cluster Controller. Se la rete 
Speedwire e la rete LAN vengono collegate fra loro è probabile che si verifichino anomalie su entrambe.
• Per garantire un corretto scambio dei dati, non collegare fra loro la rete Speedwire e la rete LAN 

(ad es. non collegare il bus Speedwire e il bus Ethernet allo stesso switch).
Prestare attenzione alla configurazione del router e dello switch
Per il collegamento Speedwire Cluster Controller utilizza, oltre agli indirizzi IP dell’intervallo Unicast, 
anche indirizzi IP dell’intervallo Multicast 239/8 (da 239.0.0.0 a 239255255255).
• Durante l’uso di un router o di uno switch, assicurarsi che i medesimi inoltrino a tutti gli elementi 

della rete Speedwire i telegrammi Multicast necessari per il collegamento Speedwire (per 
informazioni sulla configurazione del router o dello switch, consultare le istruzioni del produttore).

Possibili costi elevati dovuti a una tariffa Internet inadeguata
Il volume dati di Cluster Controller trasmesso via Internet può essere, a seconda dell’utilizzo, superiore a 1 GB 
al mese. Il volume dati dipende tra l’altro dal numero di inverter, dalla frequenza di aggiornamento di 
apparecchi e trasmissioni di Sunny Portal e dall’utilizzo del FTP Push.
• SMA raccomanda di scegliere una tariffa flat per Internet.

Sono necessari intervalli di indirizzi IP diversi per la rete Speedwire e la rete LAN
Affinché Cluster Controller sia in grado di assegnare in modo univoco gli indirizzi IP nella rete Speedwire 
e nella rete LAN, gli intervalli di indirizzi IP delle due reti devono essere differenti. Cluster Controller 
utilizza l‘intervallo di indirizzi 172.22/16 (da 172.22.0.1 a 172.22.255.255) come impostazione di 
fabbrica per la rete Speedwire.
• Assicurarsi che vengano impiegati intervalli di indirizzi IP diversi per la rete Speedwire e la rete 

LAN.

Collegamento del supporto dati USB a Cluster Controller

Altro materiale necessario (non compreso nel contenuto della fornitura):
☐ Fino a 2 supporti dati USB, ad es. 2 chiavette USB (disponibili come accessorio. Se non vengono utilizzati 

i supporti dati USB disponibili come accessorio, rispettare i requisiti per i supporti dati USB (v. le istruzioni 
per l’installazione di Cluster Controller sul CD in dotazione).

Procedura:
1. Collegare il supporto dati USB alla porta USB desiderata di Cluster Controller:

• Per esportare i dati dell’impianto, collegare il supporto dati USB alla porta USB 1.
• Per trasferire i file di aggiornamento a Cluster Controller, collegare il supporto dati USB alla porta USB 

2.
2. Per scollegare il supporto dati USB da Cluster Controller, attendere che il LED di stato del supporto dati 

( ) smetta di lampeggiare.
Verifica dei collegamenti tramite display
• Tramite il display di Cluster Controller verificare se i collegamenti sono stati eseguiti correttamente e se tutti 

gli inverter, i sensori e gli utilizzatori sono stati rilevati da Cluster Controller (v. le istruzioni per l’installazione 
di Cluster Controller sul CD in dotazione).

Presupposto:
☐ Cluster Controller e il computer devono essere collegati alla stessa LAN.

Procedura:
1. Effettuare il login a Cluster Controller:

• Selezionare la schermata del display External communication e rilevare l’indirizzo IP attuale di 
Cluster Controller.

• Immettere l’indirizzo IP nella riga dell’indirizzo del browser.
• Effettuare il login con la password impianto standard (utente = “0000”, installatore = “1111”).

2. Disattivare la funzione Webconnect degli inverter (v. le istruzioni per l’uso di Cluster Controller sul CD in 
dotazione).

3. Procedere alle altre configurazioni desiderate mediante l’interfaccia utente (v. le istruzioni per l’uso sul CD 
in dotazione).

In caso di problemi tecnici con i nostri prodotti si prega di rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica SMA. 
Per poter fornire un aiuto mirato, necessitiamo dei seguenti dati:
• Numero di serie e versione firmware di Cluster Controller
• Tipo, numero di serie dell’inverter e versione firmware dell’inverter
• Se si utilizza un’interfaccia Speedwire/Webconnect aggiunta in un secondo momento: 

Numero di serie e versione firmware dell’interfaccia Speedwire/Webconnect.

SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299

L’utilizzo di hub USB non è possibile
Cluster Controller non supporta gli hub USB. Il supporto dati USB deve essere collegato direttamente 
alla porta USB di Cluster Controller.

6 CONFIGURAZIONE DI CLUSTER CONTROLLER

7 CONTATTI
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