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Informazione tecnica
SMA DATA MANAGER M / SUNNY PORTAL
powered by ennexOS
Panoramica delle funzioni

1 Funzioni dell'apparecchio
La seguente panoramica mostra le attuali funzioni di SMA Data Manager M (EDMM-10):

1.1 Funzioni di base
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Numero di apparecchi supportati in totale 50

Numero max di inverter FV supportati 50

Numero max di inverter con batteria supportati 50

Numero massimo di contatori di energia (corrente e gas), generatori da contato-
ri di energia, sistemi I/O, sensori supportati

50

Numero di apparecchi master per impianto 1

Numero di apparecchi slave per impianto 49

Numero massimo di SMA Energy Meter supportati 50

Potenza massima dell'impianto inverter FV (potenza nominale CA) 2,5 MW

Potenza massima dell'impianto inverter con batteria (potenza nominale CA) senza limitazione

Ethernet/Speedwire (LAN) 2 x RJ45 con switch

Punto di accesso WLAN per messa in servizio e accesso all'interfaccia utente x

FTP Push (ogni ora/ogni giorno) x

Sincronizzazione automatica dell'ora di sistema x

Configurazione manuale dell'ora di sistema x

Interfaccia utente locale x

Procedura guidata per messa in servizio locale e parametrizzazione dei prodotti
SMA collegati

x

Aggiornamenti firmware tramite interfaccia USB x

Aggiornamenti firmware dei prodotti SMA collegati tramite interfaccia USB x

Attivare e disattivazione degli aggiornamenti automatici del firmware tramite in-
terfaccia utente

x

Attivare e disattivazione degli aggiornamenti automatici del firmware dei prodot-
ti SMA collegati tramite interfaccia utente

x

Vendita diretta integrata (SMA SPOT) x
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Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Interfaccia Modbus per la vendita diretta (con router VPN esterno) x

Server Modbus per il monitoraggio dell'impianto e valori predefiniti per la gestio-
ne di rete

x

Interfaccia per Sunny Portal powered by ennexOS x

1.2 Gestione di rete
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Regolazione e controlli di altri SMA Data Manager M (master/slave) x

Libera configurazione di un contatore di connessioni alla rete (misurazione punti
di connessione)

x

Controllo della potenza attiva (Modbus) x

Controllo della potenza attiva (valore predefinito manuale) x

Controllo della potenza attiva (ingressi digitali) x

Controllo della potenza attiva (ingressi analogici) tramite sistemi I/O esterni

Regolazione potenza attiva (Modbus) x

Regolazione della potenza attiva (valore predefinito manuale) x

Regolazione potenza attiva (ingressi digitali) x

Regolazione potenza attiva (ingressi analogici) tramite sistemi I/O esterni

Regolazione potenza attiva (P(f)) Nell’inverter

Controllo della potenza reattiva (Modbus) x

Controllo della potenza reattiva (valore predefinito manuale) x

Controllo della potenza reattiva (ingressi analogici) tramite sistemi I/O esterni

Controllo della potenza reattiva (Q(U)) x

Controllo della potenza reattiva cos fi (Modbus) x

Controllo della potenza reattiva cos fi (valore predefinito manuale) x

Controllo della potenza reattiva cos fi (ingressi analogici) tramite sistemi I/O esterni

Regolazione della potenza reattiva (Modbus) x

Regolazione della potenza reattiva (valore predefinito manuale) x

Regolazione della potenza reattiva (ingressi digitali) tramite sistemi I/O esterni

Regolazione della potenza reattiva (Q(U)) x

Regolazione della potenza reattiva cos fi (Modbus) x

Regolazione della potenza reattiva cos fi (valore predefinito manuale) x

Regolazione della potenza reattiva cos fi (ingressi digitali) tramite sistemi I/O esterni
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1.3 Client Modbus
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Modbus TCP x

Modbus RTU (RS485) x

Supporto di stazioni meteorologiche per irraggiamento
solare, velocità del vento e temperature mediante Mod-
bus/RTU (ad es. PVMet-200)

x

Supporto di inverter della serie FLX e TLX con protocollo
Danfoss EtherLynx di Danfoss Solar Inverters A/S

x

Supporto di inverter di altri produttori mediante Modbus
TCP SunSpec

x

Supporto di inverter di altri produttori mediante Modbus
RTU SunSpec

x

Supporto di contatori di energia (ad es. di Janitza, Elkor) x

Supporto di sistemi I/O (Wago, Moxa) x

Configurazione di profili Modbus propri per supportare
contatori di energia, contatori di gas e inverter FV

x
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1.4 Ingresso/uscita esterno
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Segnali di ingresso e uscita tramite sistemi I/O esterni*
- AIN (da 4 a 20 mA) per valori nominali del gestore di rete di P in [%]
- AIN (da 4 a 20 mA) per valori nominali del gestore di rete di Q in [%]
- AIN (da 4 a 20 mA) valori nominali del gestore di rete di cos fi
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore effettivo di P
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore effettivo di Q
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore nominale attuale di P in [%]
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore nominale attuale di Q in [%]
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per potenza attiva FV momentanea
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per potenza reattiva FV momentanea
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore predefinito potenza attiva FV
- AOUT (da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V) per valore predefinito potenza reattiva FV
- Valore predefinito DIN per potenza reattiva FV
- DOUT per feedback (errore)
- DOUT per feedback (avvertenza)
- DOUT per stato del sistema (errore, avvertenza)
- DOUT per commutazioni sulla base di valori limite
Valori limite disponibili / parametri:
- allarme in caso di avvertenza o errore
- allarme in caso di errore
- potenza attiva dell’impianto
- potenza reattiva dell’impianto
- potenza attiva dell’impianto nel punto di connessione (immissione)
- potenza reattiva dell’impianto nel punto di connessione
- valore nominale set point della potenza reattiva
- valore nominale limitazione della potenza attiva

x

* I valori di tensione sono disponibili solo per il sistema WAGO con modulo di uscita di tensione

1.5 Sensori
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Irraggiamento solare:
- tramite ingressi analogici esterni (da 4 a 20 mA)
- tramite modulo sensori negli inverter supportati
- tramite SMA SensorBox e SMA Meteo Station mediante SMA Com Gateway e
Modbus RTU
- stazioni meteorologiche collegate mediante Modbus/RTU (ad es. PVMet-200)

x
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Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Velocità del vento:
- tramite ingressi analogici esterni (da 4 a 20 mA)
- tramite modulo sensori negli inverter supportati
- tramite SMA SensorBox e SMA Meteo Station mediante SMA Com Gateway e
Modbus RTU
- stazioni meteorologiche collegate mediante Modbus/RTU (ad es. PVMet-200)

x

Temperature:
- tramite ingressi di temperatura Pt100 esterni
- tramite modulo sensori negli inverter supportati
- tramite SMA SensorBox e SMA Meteo Station mediante SMA Com Gateway e
Modbus RTU
- stazioni meteorologiche collegate mediante Modbus/RTU (ad es. PVMet-200)

x

1.6 Parametrizzazione
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Parametrizzazione remota dei prodotti SMA collegati x

Compensazione parametri di Data Manager e di idonei apparecchi collegati x

Esportazione dei dati da rappresentazioni di grafici e liste x

1.7 Gestione energetica
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Livellamento dei picchi di carico (Peak Load Shaving) tramite inverter con batteria

1.8 Monitoraggio
Funzione dell’apparecchio EDMM-10

Visualizzazione dello stato di tutti gli apparecchi (dashboard, lista degli stati) x

Visualizzazione della potenza FV e dell'energia FV (attuale, storica) x

Visualizzazione dei valori della potenza della batteria e dell'energia nonché del-
lo stato di carica della batteria

x

Visualizzazione dello stato della gestione di rete x

Visualizzazione dei valori momentanei (live) di tutti gli apparecchi x

Visualizzazione dei valori momentanei (1 min.) sul dashboard dell'impianto x

Visualizzazione degli eventi degli apparecchi collegati x
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2 Sunny Portal powered by ennexOS
La seguente panoramica mostra le funzioni supportate da Sunny Portal powered by ennexOS in combinazione con
SMA Data Manager M:

Funzione di Sunny Portal powered by ennexOS EDMM-10

Visualizzazione dello stato di tutti gli apparecchi (dashboard, lista degli stati) x

Visualizzazione della potenza FV e dell'energia FV (attuale, storica) x

Visualizzazione dei valori della potenza della batteria e dell'energia x

Visualizzazione dello stato della gestione di rete x

Visualizzazione dei valori momentanei (live) di tutti gli apparecchi -

Visualizzazione dei valori momentanei sul dashboard dell'impianto -

Visualizzazione degli eventi degli apparecchi collegati x

Visualizzazione del bilancio energetico x

Visualizzazione del bilancio energetico con generatori aggiuntivi e panoramica
dei produttori

x

Visualizzazione e configurazione di un rendimento atteso x

Rilevamento manuale dei dati per generatori virtuali (FV, acqua, centrale di co-
generazione, diesel)

x

Rilevamento automatico dei dati per generatori virtuali da contatori di energia
(FV, acqua, centrale di cogenerazione, diesel)

tramite contatori di energia

Risoluzione dati 5 minuti

Monitoraggio dell'energia di più impianti con un solo account x

Creazione di gruppi di impianti x

Creazione di impianti parziali x

Calcolo della performance ratio e allarme in caso di violazione dei valori limite x

Confronto automatico degli inverter con allarme x

Dati meteorologici satellitari per la valutazione della performance senza sensori
locali (non disponibili in tutti i Paesi)

x

Analisi avanzata:
- Valutazione dei valori di misura di tutti i canali dati di apparecchi e impianti
- Creazione di profili propri come filtro

x

Parametrizzazione remota di Data Manager e di idonei apparecchi collegati x

Compensazione parametri di Data Manager e di idonei apparecchi collegati in
tutto l'impianto

x

Allarme in caso di problemi di comunicazione fra il portale e l'impianto x

Report giornaliero generale x
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Funzione di Sunny Portal powered by ennexOS EDMM-10

Report mensile generale x

Report dettagliato con informazioni sugli inverter x

Report eventi x

Esportazione dei dati da rappresentazioni di grafici e liste x
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