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> Ad oggi gli inverter SMA privi di display, e quindi dotati di webserver interno per accedere ai 

parametri, stato attuale dell’impianto e configurazione dispositivo sono: 

 

> Sunny Boy 1.5 / 2.5 

> Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 

> Sunny Boy Storage 2.5 

> Sunny Island 6.0H-12 / 8.0H-12     

CONNESSIONE AL WEBSERVER DELL’INVERTER 
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Sunny Tripower TL-30 series 
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 STP-15000TL-30 
 STP-20000TL-30 
 STP-25000TL-30 
 

Raggiungibili tramite Sunny Explorer, Sunny Data Control o Dataloggers (Webbox, Cluster controller) 

Anche se privi di display NON hanno un webserver integrato! 
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SIGNIFICATO DEI 3 LED (NO per STPTL-30) 
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> Led Verde 

> Led Rosso 

> Led Blu (Non presente sui Sunny Island, ma hanno la medesima funzione) 
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SIGNIFICATO DEI 3 LED 
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SIGNIFICATO DEI 3 LED 
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> L’inverter viene visto ‘’come se fosse un router’’, quindi nella ricerca delle reti wi-fi disponibili 

apparirà il seguente:  

> SMA[numero di serie] - (ad es. SMA123456789.) 

 

> • Password WLAN standard (utilizzabile per la prima  

         configurazione entro le prime 10 ore di esercizio):  

          SMA12345 

 

> • Password WLAN specifica del dispositivo (utilizzabile  

         solo per la prima configurazione) 

         WPA2-PSK sulla targhetta dell’inverter o 

          sul retro delle istruzioni in dotazione – 16 cifre 

>      es. A9Y9KMK7YNK3X2P3  

 

CONNESSIONE TRAMITE WI-FI 
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 Prima di connettersi via WI-FI è assolutamente necessario far si che il led blu sui Sunny Boy 

lampeggi, altrimenti la rete verrà vista, ma non sarà possibile stabilirne la connessione. 

 Per far lampeggiare il led blu bisogna ‘’bussare’’ sulla cover dell’inverter. 

 Anche se il Sunny Island non ha il led Blu si deve bussare comunque per attivare la WLAN 

 

• L’indirizzo IP standard dell’inverter per il collegamento diretto via WLAN all’esterno di una rete 

locale: 192.168.12.3 

 

• Le prime versioni hardware prodotte all’inizio 2015  fino a Dicembre 2016, possono avere un 

indirizzo IP differente, ovvero 192.168.100.1   

 

• L’ inverter è raggiungibile anche se presente solo una delle due fonti di alimentazione, AC o DC 

     (non valido per la prima configurazione, DC e AC necessarie per autotest) 

 

 

 

CONNESSIONE TRAMITE WI-FI / IP 
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> Per la connessione ethernet è indispensabile impostare il PC in DHCP, non è necessario settare alcun 

IP statico. 

> Assicurarsi quindi di averlo correttamente settato: 

> Cliccare con il tasto destro del mouse l’icona Connessioni di rete e selezionare Centro 

connessioni di rete e condivisione, selezionare quindi la Rete locale LAN 

 

CONNESSIONE TRAMITE ETHERNET / IP PC 
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> Selezionare Proprietà, selezionare quindi protocollo internet versione 4 e nuovamente Proprietà 

 

CONNESSIONE TRAMITE ETHERNET / IP PC 
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> Selezionare la voce Ottieni automaticamente un indirizzo IP e confermare con OK. 

 

 

 

 

CONNESSIONE TRAMITE ETHERNET / IP PC 
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> Connettere direttamente il PC all’inverter, può essere utilizzato qualsiasi cavo Patch o Cross 

 

• L’indirizzo IP standard dell’inverter per il collegamento diretto via Ethernet all’esterno di una 

• rete locale: 169.254.12.3 

 

• Le prime versioni hardware prodotte all’inizio 2015 fino a Dicembre 2016, possono avere un 

indirizzo IP differente, ovvero 169.254.100.1   

 

• L’ inverter è raggiungibile anche se presente solo una delle due fonti di alimentazione, AC o DC 

     (non valido per la prima configurazione, DC e AC necessarie per autotest) 

 

CONNESSIONE TRAMITE ETHERNET 
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Webserver 
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 Al primo accesso viene richiesto di inserire, quindi scegliere, la password da 
installatore. Sarà una password di fantasia scelta dal cliente. 

 Questa password non dovrà mai essere dimenticata, è opportuno 
appuntarsela da qualche parte. 
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy  

La DC DEVE essere presente altrimenti la configurazione NON viene salvata 



SMA Solar Technology AG  

Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy  
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy  
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy Storage 
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy  
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy Storage 
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Webserver / Configurazione guidata Sunny Boy  
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Webserver / Esecuzione Autotest Sunny Boy e Sunny Boy Storage 
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> Al termine della configurazione guidata, sui Sunny Boy 1.5, 2.5 e Sunny Boy Storage verrà 

richiesto di eseguire l’autotest. 

> Al termine dell’autotest, verrà richiesto di salvare il file sul PC, in formato csv. 
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> A differenza dei modelli 1.5, 2.5 e Storage, i modelli 3, 4, 5 e 6.0 VL-40 non eseguono l’autotest 

al termine della configurazione guidata. 

 

> Parametri Dispositivo; 

> Apparecchio; 

> Sistema; 

> Modifica tutte; 

> CEI-021-INT; 

 

 

 

 

Webserver / Esecuzione Autotest Sunny Boy X.0 VL-40 
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Al termine dell’autotest non verrà richiesto di salvare alcun file sul PC, ma i valori delle soglie testate e 

registrate verranno visualizzati nel menù Eventi. 

Dentro al menù in questione, bisognerà cliccare su Esporta Eventi. 

Verrà richiesto di salvare il file in formato csv o xlsx. 

All’interno del file Excel saranno presenti: 

 Soglie, Valore di Soglia, Valore di Taratura e tempo di intervento 
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Webserver / Esecuzione Autotest Sunny Boy X.0 VL-40 
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Webserver / Autotest normativa CEI 0-21 / Estratto Excel 
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Il Sistema operativo IOS non è supportato per la prima configurazione  

in quanto non gestisce i file Excel 

26 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Webserver / Autotest normativa CEI 0-21 
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 Mancanza di una delle due fonti di alimentazione; (AC e DC sempre presenti) 

 Tensione in DC non costante; (causa maltempo, meteo variabile, pannellii sporchi etc…) 

 Mancanza della messa a terra; (connessioni provvisorie, cavi volanti, cantieri etc..) 

 Tensione sul neutro maggiore di 3V; 

 Dispersioni di corrente maggiori di 50mA sulla terra; (se impianto di terra in comune) 

 Disturbi di frequenza di rete; (armoniche) 

 Valori di tensione della rete non costanti –’‘instabili’’;  

 Batteria scarica, e di conseguenza BMS della batteria non raggiungibile; (solo su Storage) 
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Cause più comuni di errore di esecuzione dell’autotest 
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La normativa italiana prevede una funzione di autotest ai sensi della norma CEI 0-21. 

Durante l’autotest l’inverter verifica in sequenza i tempi reazione per  8 soglie: 

 

 

 

 

 

 

 

L’autotest modifica il valore soglia di disinserzione superiore ed inferiore per ciascuna protezione lineare per il controllo 

di frequenza e tensione. Se il valore misurato supera la soglia di disinserzione consentita l’inverter 

si scollega dalla rete pubblica. In questo modo l’inverter calcola il tempo di intervento per la  

disinserzione ed esegue l’autotest.  

Terminato l’autotest l’inverter passa in modalità di alimentazione, imposta i valori originari di 

taratura e si collega alla rete pubblica.    

 

Autotest normativa CEI 0-21 
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(59.S1)  1,1 Vn  253 V  ≤ 3 s  

(59.S2)  1,15 Vn  264,5 V  0,2 s  

(27.S1)  0,85 Vn  195,5 V  0,4 s  

(27.S2)  0,4 Vn  (N,P)  0,2 s  

(81>.S1)  50,5 Hz  50,5 Hz  ≤ 0,1 s  

(81<.S1)  49,5 Hz  49,5 Hz  ≤ 0,1 s  

(81>.S2)  51,5 Hz  51,5 Hz  0,1 s  

(81<.S2)  47,5 Hz  47,5 Hz  0,1 s  
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E’ comunque possibile utilizzare Sunny Explorer con i  nuovi inverter privi di display, ma la configurazione 

iniziale è a prescindere d’obbligo eseguirla accedendovi tramite webserver. 

 

   Il canale di ricerca deve essere Speedwire                                SB 1.5 rilevato in rete 
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Sunny Explorer e Nuovi Inverter 
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Sunny Boy Storage e batterie di terzi 
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Sunny Boy Storage e Tesla Powerwall 1 

 

Requisiti: 

 Versione SW 2.04.19 SBS 

 Versione SW 2.31.03 Powerwall 

 Cablaggio perfetto 

 Batteria connessa ad internet (registrata) 
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Gestione della batteria esterna con Sunny Boy Storage 
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Sunny Boy Storage e LG Chem 

Requisiti: 

 Versione SW 2.04.19 SBS 

 Cablaggio perfetto 

 

 

       LG-CHEM visione frontale 
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Gestione della batteria esterna con Sunny Boy Storage 

L’ultimo PIN a destra non va utilizzato 
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Sunny Boy Storage e BYD B-Box H 

Requisiti: 

 Versione SW 2.04.23 SBS 

 Cablaggio perfetto 

 Batteria connessa ad internet 
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Gestione della batteria esterna con Sunny Boy Storage 
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 Software dello Storage NON aggiornato 

 

 Cablaggio errato o cavi troppo lunghi (consigliato circa 2 metri) 

 

 Batterie scariche, quindi il BMS non comunica  

 

 Energy Meter connesso male 
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Cause più comuni di malfunzionamenti con le batterie 
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L’Energy Meter è l’elemento chiave quindi e più importante, di un impianto ibrido con Sunny boy Storage. 

Se connesso in malo modo la gestione della carica e scarica della batteria sarà inesistente. 

 

35 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

SMA Energy Meter  
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Per abitazione, si intende il parallelo tra: 

 

 Inverter fotovoltaico SMA o Terzi 

 Sunny Boy storage (se presente) 

 Batteria al litio (se presente) 

 Utenze 

 

Quindi: 

Nella parte alta del Meter, deve esserci il parallelo tra 

fotovoltaico, Storage e batteria (connesso tutto su una fase sola) 

mentre nella parte inferiore il  collegamento alla rete 

e relative protezioni.  
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                           Cablaggio Energy Meter con e senza accumulo – I <63A 
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 L’Energy Meter ha un Webserver integrato, ma non ha un indirizzo IP di default ma è raggiungibile tramite DNS; 

      Esempio: http://SMA’’numero di serie’’.local   http://SMA0123456789.local  

 

 Sarà necessario connetterlo ad un router per far si che gli si possa assegnare un IP di rete tramite DHCP; 

 

 Tramite MAC address, qualora non funzionasse tramite DNS sarà possibile individuare sulla rete locale il 

dispositivo e di conseguenza il suo IP; 

 

 Un software gratuito che può essere utilizzato a tal proposito è Advanced IP scanner, ovviamente si dovrà 

conoscere il dominio IP della rete locale sulla quale lo si sta cercando; 

 

 

 

 

 

37 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Energy Meter nella rete locale LAN 
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Huyio 

 

 

 

 

 

 

 

 Il MAC address dell’Energy Meter è:  

       00:D0:93:2B:22:10 

 In questo caso l’indirizzo IP dell’Energy Meter è:  

       172.21.20.160  
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Energy Meter nella rete locale LAN 
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Energy Meter nella rete locale LAN 
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Sunny Home Manager 2.0 
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SHM 2.0 - A cosa serve? 

 

 Per gestire il risparmio energetico dell’impianto; 

 Per monitorare tutti i flussi di energia domestici; 

 Per comandare le prese radio connesse ad i vari elettrodomestici compatibili; 

 Per gestire la limitazione di potenza attiva nell’impianto; 

 Per visualizzare la produzione di energia di un inverter NON SMA su Sunny Portal, o SMA ma non dotato delle 

nuove tecnologie di comunicazione (speedwire webconnect); 

 

 

Ha le stesse funzioni elettriche dell’Energy Meter ma con l’implementazione di un software in grado di 

gestire le funzioni sopra descritte. 
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Questo cablaggio è previsto per applicazioni fino a 63A 
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Cablaggio SHM 2.0 come contatore di scambio    
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Questo cablaggio è previsto per applicazioni superiori a 63A 
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Cablaggio SHM 2.0 come contatore di scambio  
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Il SHM 2.0 può essere utilizzato come secondo elemento di 

misura dell’energia prodotta dall’inverter, (SMA di vecchia 

generazione o Terzi), in un impianto fotovoltaico, laddove è 

già presente un Energy Meter ed un sistema di accumulo. 

 

Lo scopo è quello di riportare i valori di energia prodotti 

dall’inverter sul Sunny Portal in quanto non sarebbe possibile 

inviare al server, i dati di energia FV prodotta dall’inverter 

non dotato di tecnologie Speedwire/Webconnect, via cavo 

o  Wi-fii 
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      Cablaggio SHM 2.0 come contatore di energia FV / impianto Storage 
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 Il SHM 2,0  non ha un Webserver integrato, non ha un indirizzo IP di default e non è raggiungibile tramite DNS; 

      come l’Energy Meter. 

 

 Sarà necessario la prima volta connetterlo ad un router per far si che gli si possa assegnare un IP di rete tramite 

DHCP  e qualora fosse necessario assegnargli un IP Statico e inserire le impostazioni dell’eventuale server proxy 

presente. 

 

 Tutto questo può essere eseguito tramite il software Sunny Home Manager Assistant, scaricabile gratuitamente 

dal sito www-sma-italia.com . 
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SHM 2.0 nella rete locale LAN 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Accettare la licenza ed andare 
Avanti 



SMA Solar Technology AG  47 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Ricerca del dispositivo in 
rete 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Il SHM 2.0 è stato rilevato, ora è obbligatorio inserire il RID per 
andare avanti 

 All’interno della confezione è presente 
l’etichetta riportata accanto. 
 

 Sopra di essa sono riportati i codici del 
dispositivo. 

 
 La «chiave di registrazione da inserire 

nella procedura guidata è il RID. 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Inserito il RID si ha la possibilità di configurare le 
impostazioni di rete o semplicemente visualizzare lo stato 
del sistema. 



SMA Solar Technology AG  50 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Sunny Home Manager Assistant e Setup 

In questo breve frame, (durata qualche secondo), 
avviene la comunicazione verso l’unità SHM 2.0 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

E’ possibile settare le impostazioni di rete Statiche, 
Dinamiche e se necessario selezionare anche le 
impostazioni del server proxy. 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Inserito il RID si ha la possibilità di visualizzare lo stato del 
sistema. 
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Sunny Home Manager Assistant e Setup 

Nello stato di sistema è possibile selezionare una delle quattro 
opzioni presenti ed è presente un sunto dello stato attuale del 
dispositivo, comodo per le analisi 
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 Sunny Home Manager 2.0 funziona con prese radio 

WLAN. 

 La comunicazione avviene tramite router, ovvero, il SHM 

dialogherà via ethernet con lo stesso mentre la presa via 

Wifi. I due saranno in grado di comunicare tramite la stessa 

sottorete. 

 

Unico Modello compatibile: Edimax SP-2101W WLAN 

 

 Queste prese radio accendono e spengono i dispositivi 

sulla base dei segnali di controllo del SHM 2.0, che misura 

i livelli di consumo di energia e registra le quantità esatte di 

energia usate dal dispositivo, nonché la relativa durata.  

 

 La programmazione delle prese la si effettua solo ed 

esclusivamente da Sunny Portal. 
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Sunny Home Manager 2.0 e prese radio WLAN 
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Eventuali altre prese radio WLAN di Edimax o altri produttori  

non sono attualmente supportate da Sunny Home Manager 2.0.  

 

Compatibilità Software: 

 

 Firmware Sunny Home Manager 2.0 a partire dalla versione 2.0.8.R 

 Firmware Edimax SP-2101W fino alla versione 2.03 

 Firmware Edimax SP-2101W a partire dalla versione V2 v1.00  

 

 Per la presa radio Edimax SP-2101W WLAN, le versioni firmware intermedie fra la versione 2.03 e la V2 v1.00 

non sono compatibili con Sunny Home Manager 2.0.  

 Da maggio 2017, le prese radio Edimax SP-2101W WLAN con le specificate versioni firmware intermedie potranno 

essere aggiornate alla V2 v1.00 tramite il processo di update Edimax (consultare l’app Edimax e la relativa 

documentazione).  

 Non è possibile un downgrade alla versione firmware 2.03. 
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Sunny Home Manager 2.0 e prese radio WLAN 
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Elettrodomestici compatibili e Partner SMA 

 

Partner SMA Smart Home 

 Pompe di calore Stiebel Eltron 

 Stazioni di ricarica da parete MENNEKES AMTRON® (modelli Premium/Xtra) 

 Elettrodomestici con standard di comunicazione EEBUS (ad esempio dispositivi Bosch-Siemens) 
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Sunny Home Manager 2.0 e prese radio WLAN 
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Gli operatori di rete in molte nazioni richiedono la limitazione di immissione in rete come condizione 

di connessione alla rete. 

Con il controllo dinamico dell'immissione in rete, SMA offre una soluzione ottimale per la gestione 

dell'immissione in rete. 

Se ci sono limitazioni l'inverter prima alimenta i carichi nell'utenza domestica, quindi riduce la potenza 

come richiesto dall'operatore di rete. 
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Zero Feed In, che cos’è? 
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                                            Cluster Controller                                         Energy Meter 

 

                                                                            Inverter fotovoltaici SMA                                    

58 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Dispositivi necessari per realizzare questa funzione 
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 Se la corrente delll’impianto è maggiore di 63 Ampere è obbligatorio l’utilizzo dei TA. 

 Il rapporto di conversione del TA dovrà essere inserito nelle impostazioni dell’Energy Meter, raggiungibile al suo 

webserver integrato tramite indirizzo IP. 

 L’indirizzo IP dell’Energy Meter sarà assegnato automaticamente dal router tramite DHCP.  

 

59 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

Dispositivi necessari per realizzare questa funzione  

Raccomandazioni sul trasformatore di corrente 
 
 SMA Solar Technology AG consiglia trasformatori di 

corrente con secondario a 5 A. Es. 400/5A 
 

 I trasformatori di corrente devono soddisfare almeno la 
classe di precisione1. 
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Settings dei TA nel Meter 
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Collegamento Elettrico Meter-TA > 63A 
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 Il Cluster Controller va semplicemente connesso al router. 

 Automaticamente, tramite DHCP, gli verrà assegnato un IP di rete e questo sarà visibile sul display. 

 Connettere il PC alla stessa rete e digitare l’IP del cluster nella barra degli indirizzi del browser utilizzato. 

 All’interno dell’interfaccia selezionare la lingua ed inserire la password da installatore di serie: 1111 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Procedura guidata a partire da pagina 68 del manuale 

 E’ necessario inserire il codice Grid Guard 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 

Fallback, che cos’è? 

 
 
 
 
 

 Funzione che consente di impostare quali set point devono applicare gli 
inverter dell’impianto, nel caso in cui si interrompa la comunicazione 
Speedwire fra Cluster Controller e gli inverter 
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Configurazione della limitazione della potenza attiva nel punto di connessione 
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Funzionamento Zero feed IN 
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 Energy Meter connesso male; 

 Energy Meter programmato male (settiaggio TA se  impianto > 63A); 

 TA connessi male, installazione nel verso opposto di quello che si vuole misurare (in questo caso freccia del TA 

orientata verso le utenze e non verso la rete); (verso la rete è corretto) 

 TA cablati male con l’Energy Meter (S1 ed S2 invertiti o connessione di riferimento della tensione assente ); 

 Programmazione errata dei parametri tramite il Cluster Controller (se presente il Cluster controller); 

 Disturbi nella comunicazione tra i dispositivi; 
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 La funzione Zero Feed IN con SHM 2.0 la si imposta direttamente da Sunny Portal 

 

Per la funzione Limitazione dell’immissione di potenza attiva è necessaria almeno una misurazione nel punto di 

connessione. Quindi Il Sunny Home Manager installato come contatore di produzione FV  in abbinamento all’Energy 

Meter montato come contatore di scambio, oppure installato direttamente come contatore di scambio. 

 

 1.Selezionare Configurazione > Caratteristiche impianto nell’area di selezione di pagine e menu. 

 2. Selezionare la scheda Parametri. 

 3. Selezionare [Modifica].   Si apre il menu di modifica dei parametri di limitazione della potenza. 

 4. All’interno dell’area Limitazione dell’immissione di potenza attiva, inserire la percentuale di potenza o il 

valore in Kw desiderato. 

 7. Selezionare [Salva]. 
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www.sunnyportal.com 
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Registrazione al Sunny Portal 

http://www.sunnyportal.com/
http://www.sunnyportal.com/
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La registrazione dell’Sunny Home Manager sul Sunny Portal prevede la stessa identica procedura degli inverter dotati dii 

comuncazione Speedwire/Webconnect. 

 

Se presente in impianto il SHM 2.0, questo dovrà essere registrato per primo in quanto, anche se non è un 

datalogger, raccoglierà le informazioni dei dispositivi, (inverter), a lui connessi  e le inoltrerà al Sunny Portal. 

Non sarà quindi necessario registrare successivamente uno ad uno gli inverter ad esso connessi. 

 

Qualora si dovesse implementare il dispositivo SHM 2.0 in un impianto, (Webconnect), già esistente sarà necessario 

eliminare gli inverter fino ad allora registrati. 

Questi, successivamente alla registrazione del SHM 2.0 verranno nuovamente rilevati in completa autonomia. 

La cosa più importante, per garantire un corretto funzionamento della comunicazione tra i dispositivi è inserire la 

password impianto già utilizzata per gli inverter precedentemente  registrati. (altrimenti non funziona) 

 

Un’alternativa alla rimozione degli inverter, è interrompere il monitoraggio e l’acquisizione dati di questi, (sempre dal 

portale) ,e creare un impianto nuovo. Registrare quindi il SHM 2.0 utilizzando SEMPRE la vecchia password impianto. 
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 Connessione internet assente; 

 Router con firewall attivi e relative protezioni inserite; 

 Reti aziendali con Server Proxy attivo e non configurato nelle impostazioni di rete dell’inverter; 

 Porta 80 chiusa sul router; 

 Protocolli SIP e VoIP non gestiti correttamente dal router; 

 Impostazioni di rete degli inverter configurate in modo non congruo con la rete locale; (DHCP o Statico); 

 Password impianto non corretta; 
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Che cos’è? 

 
E’ un servizio gratuito fornito da SMA, il quale monitora lo stato di funzionamento dell'inverter dell'impianto FV registrato 

su Sunny Portal. 

Che cosa fa? 

Se, nel corso del monitoraggio, viene rilevata una anomalia, (secondo una classificazione predefinita dal sistema), il 

Portale inoltra una e-mail contenente le informazioni sull’errore o anomalia. 

Questa email viene inoltrata sia al Service di SMA che all’installatore dell’impianto. 

 

Scopo del servizio 

Garantire un assistenza proattiva da parte del service SMA. Appena ricevuto l’alert, la Serviceline, contatterà 

telefonicamente o via email l’installatore dell’impianto per avvisarlo di tale fenomeno, ottimizzando così le tempistiche di 

intervento e limitando la possibile perdita di produzione. 
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Inverter compatibili ad oggi 

 

 Sunny Boy 3.0  

 Sunny Boy 3.6 

 Sunny Boy 4.0 

 Sunny Boy 5.0 

 Sunny Boy 6.0 (Non ancora disponibile in commercio) 

 

Paesi Coperti da questo Servizio 

Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco,                                                     

Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna. 

 

88 Manutenzione degli impianti fotovoltaici V3.0 

SMA Smart Connected 



SMA Solar Technology AG  

Quando è attivabile il servizio? Quanto Dura? 

Lo Smart Connected è attivabile dal momento in cui si registra l’inverter su Sunny Portal, fino ad un Massimo di 3 mesi 

dalla stessa registrazione. Trascorsi 3 mesi senza aver attivato il servizio, questo NON sarà più disponibile ne possibile 

attivarlo. (nemmeno tramite i canali SMA). 

La durata è valida fino alla scadenza della garanzia. (Minimo 5 Anni) 

Al termine della validità della Garanzia il servizio viene automaticamente dismesso e non sarà più possibile attivarlo. 

 

Come si Attiva? 

Al termine della registrazione su Sunny Portal sarà possibile entrare nei seguenti menù: 

Configurazioni – Panoramica apparecchi – Selezionare Parametri nelle opzioni dell’inverter – Modifica  

  Inserire la spunta su Attivare funzione Smart Connected – Accettare le condizioni ed inserire i dati richiesti 

 

Come Funziona? 

 

Essendo gli inverter connessi  tramite Webconnect a Sunny Portal, lo stesso interroga lo stato dell'inverter ogni 30 

minuti per ottenerne gli eventi il prima possibile. Segnala anomalie in un lasso di tempo compreso tra 5 e 35 minuti. 
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L’Email al Service viene inoltrata per qualsiasi caso? 

NO, l’email viene inoltrata al service SOLO nei casi più gravi ed urgenti, vale a dire Categorie UNO e DUE 

Per questo motivo SMA ha creato 4 categorie: 

CAT I: 

Difetto Hardware, L’inverter DEVE essere sostituito. Non serve ulteriore investigazione. La Serviceline contatterà 

proattivamente il cliente. L’installatore riceverà un’e-mail. 

CAT II: 

Inverter in anomalia per cause sconosciute, lo stato del dispositivo necessita ulteriore investigazione. La Serviceline 

contatterà proattivamente il cliente. L’installatore riceverà un’email. 

CAT III: 

Errore di comunicazione o di isolamento. La Serviceline NON contatterà proattivamente il cliente. L’installatore riceverà 

un’e-mail. 

CAT IV: 

Lo stato del dispositivo indica un problema causato dall’utente (ad esempio mancanza rete). La Serviceline NON 

contatterà proattivamente il cliente, L’installatore riceverà un’e-mail. 
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Confronto Tecnico 
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Twitter 

twitter.com/SMAItalia  

Linkedin 

linkedin.com/company/sma-italia 

YouTube 

go.sma.de/Youtube_SMA_Italia 
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Grazie per l’attenzione… 

Let‘s be realistic 
and try the impossible! 
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