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INTRODUZIONE 

 
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. 
 
Gli accessori descritti in questo manuale sono della qualità migliore, sono stati progettati e costruiti 
con cura per assicurare la migliore performance. 
 
Questo manuale contiene istruzioni dettagliate su come installare il prodotto e come utilizzarlo.  
Questo manuale deve essere conservato in un luogo sicuro e CONSULTATO PRIMA DI 
UTLIZZARE IL PRODOTTO per acquisire le istruzioni corrette d’uso e per poter sfruttare pienamente 
le caratteristiche del prodotto stesso. 
 
NOTA: Alcune immagini contenute in questo documento sono solo indicative e potrebbero non 
rappresentare pienamente le parti del prodotto che rappresentano. 
 
Simboli utilizzati in questo manuale: 
 

 
Attenzione 

Indica la presenza di informazioni importanti che non devono essere 
ignorate. 

 

 
Informazioni Fornisce note e suggerimenti utili all’Utente. 

 
 

SICUREZZA 

Questa parte del manuale contiene informazioni sulla SICUREZZA che devono essere seguite 
scrupolosamente. 
 
 Questo apparecchio è stato progettato per uso professionale e quindi non è adatto all’utilizzo 

casalingo. 
 Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato solo in ambienti chiusi. Dovrebbe 

essere installato in ambienti dove non siano presenti liquidi infiammabili, gas o altre sostanze 
pericolose. 

 Fare in modo che né acqua né altri liquidi e/o corpi estranei entrino in contatto con 
l’apparecchio. 

 In caso di guasto o di utilizzo improprio dell’apparecchio, non si tenti di ripararlo, ma si 
contatti un centro assistenza autorizzato. 

 Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per cui è stato 
progettato. Ogni altro utilizzo deve essere considerato improprio e quindi pericoloso. Il 
costruttore declina ogni responsabilità per il danno causato da un utilizzo improprio, sbagliato 
o irragionevole. 
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PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Nello sviluppo dei suoi prodotti la nostra Azienda riserva un numero significativo delle proprie risorse 
per l’analisi degli aspetti ambientali. Tutti i nostri prodotti vengono sviluppati con l’obiettivo di 
rispettare il sistema di regolamentazione aziendale sviluppato dall’Azienda in conformità con gli 
standard applicabili. 
 
Materiali pericolosi come CFC, HCFC o amianto non sono stati utilizzati in questo prodotto. 
 
Nella scelta dell’imballaggio la scelta dei materiali è stata fatta in favore di materiali riciclabili. 
Per cortesia separate i differenti materiali con cui l’imballaggio è fatto e smaltite tutto il materiale in 
conformità con gli standard applicabili nel paese in cui viene utilizzato il prodotto. 
 

Smaltimento del prodotto 

Il prodotto contiene al suo interno materiale che (in caso di smantellamento/smaltimento) viene 
considerato TOSSICO, come ad esempio la scheda elettronica. Trattare questi materiali in accordo 
con le leggi vigenti, contattando centro qualificati. Uno corretto smaltimento contribuisce al rispetto 
dell’ambiente e della salute umana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© La riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, anche parziale, è vietato, a meno che ciò 
non sia autorizzato dal produttore. 
Il produttore si riserva il diritto di cambiare, a scopo migliorativo, il prodotto descritto da questo 
manuale in ogni momento senza preavviso. 
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DESCRIZIONE 

Panoramica 

La NetMan 204 Solar permette la gestione dell’inverter all’interno di una LAN (Local Area Network); 
questo accessorio dell’inverter è compatibile con tutti i protocolli di rete principali (TCP/IP, 
Modbus/TCP, RFB e così via) ed è compatibile con reti Ethernet 10/100 Mbit/s IPV4/IPV6. 
Con l’utilizzo di questo accessorio l’inverter può essere integrato in reti di piccola, media e grande 
dimensione. 
La NetMan 204 Solar registra al suo interno valori ed eventi su degli archivi storici. Per consultare 
dati storici è possibile utilizzare i software Sunvision2 o SirioDataControl. 
 

 

La NetMan 204 Solar può essere utilizzata con il prodotto StringBox di AROS, rendendo 
anche quest’ultimo visibile sulla rete LAN. Le differenze di comportamento verranno 
evidenziate quando necessario. 

 

Contenuto della confezione: 
 
 
 

NetMan 204 Solar Quick start guide 
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Pannello frontale 

 

 

 
 
 
 
 
A: Porta Ethernet 
 
B: Led 
 
C: Pulsante di reset 
 
D: Porta Micro-USB 
 
E: Porta seriale 
 

 
 
 

Porta Ethernet 
La NetMan 204 Solar si connette alla rete Ethernet a 10/100 Mbit/s attraverso il connettore RJ45. I 
led del connettore descrivono lo stato della connessione fisica di rete: 
 

 LED di sinistra: 

GIALLO FISSO: La NetMan 204 Solar ha rilevato un link valido. 

GIALLO LAMPEGGIANTE: La NetMan 204 Solar sta ricevendo o trasmettendo pacchetti. 

 LED di destra: 

VERDE FISSO: La NetMan 204 Solar è connessa ad una rete che opera a 100 Mbit/s. 

Porta Micro-USB 
La NetMan 204 Solar non utilizza questa porta. 

Porta Seriale 
La NetMan 204 Solar mette a disposizione questa porta seriale alla quale è possibile connettere uno 
strumento di misura della Potenza per attivare funzioni speciali. 
 

Led 
Questo led rispecchia lo stato della NetMan 204 Solar: 
 

 Rosso lampeggiante: Aggiornamento software in corso. 

 OFF: funzionamento normale. 

 SOLID RED: La NetMan 204 Solar non è riuscita nell’aggiornamento del software. 
 

  



 

- 8 - 0MNPVESA52LUA 

Pulsante di Reset 
Il pulsante di reset permette di riavviare la NetMan 204 Solar. 
Per riavviare in questo modo la NetMan 204 Solar, tenere premuto il pulsante di reset fino a quando 
il led rosso inizia a lampeggiare (circa 2 secondi) e rilasciarlo. 
 

Utenti/Password 

È possibile accedere alla NetMan 204 Solar con i seguenti utenti: 
 

Username Default password Privileges 

ftpuser arosftp 
Questo è l’utente FTP che può accedere ai file storici a 
bordo della NetMan 204 Solar (vedi software Sunvision 2 
e SirioDataControl). 

- secret 

Questa è la password predefinita che deve essere 
utilizzata per accedere allo schermo virtuale della NetMan 
204 Solar utilizzando un software compatibile con FRB, 
come ad esempio VNC. 
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Servizi di rete 

La NetMan 204 Solar implementa una serie di servizi basati sui protocolli di rete più diffusi. 
 

SSH 
Il protocollo SSH è supportato, ma ne è previsto l’uso solo da parte del personale del Service. 
 

RFB 
La NetMan 204 Solar supporta il protocollo RFB (versione 3.8). Questo significa che l’utente si può 
connettere con una applicazione tipo VNC1, aggiungendo di fatto un display virtuale alla NetMan 204 
Solar. La password predefinita, che viene chiesta alla connessione, è “secret”. 
 

UDP 
Il protocollo UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di rete che garantisce velocità nello 
scambio di dati e un basso impatto sulla rete utilizzata. È il protocollo utilizzato sa Sunvision2 e 
SirioDataControl per una veloce lettura e configurazione. 
La connessione UDP utilizza la porta predefinita 33300, ma questo valore può essere configurato 
per assumere altri valori in base alle esigenze di rete. 
 

Modbus/TCP 
Lo stato dell’inverter può essere monitorato attraverso l’utilizzo del protocollo standard 
MODBUS/TCP. Il Modbus/TCP è semplicemente il protocollo Modbus RTU incasellato in un 
pacchetto TCP/IP su una rete Ethernet. 
 

FTP 
Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo di rete utilizzato per lo scambio di file. La 
Netman 204 Solar usa questo protocollo per: 
 

1. Permettere il download dei file con i valori storici delle misure dell’inverter. 
2. Eseguire l’aggiornamento del firmware (solo con SirioDataControl) 

 
La configurazione del server FTP è la seguente: 
 

 Host: nome della scheda sulla rete o indirizzo IP della NetMan 204 Solar; 

 Porta: la porta predefinita è la 21; questa porta può essere cambiata, se necessario (con 
SirioDataControl) 

 Utente: ftpuser 

 Password: arosftp 
 

SMTP 
Il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo utilizzato per l’invio dei messaggi di 
posta elettronica. Questi messaggi sono inviati ad un server SMTP sulla porta 25 (anche questa è la 
predefinita, ma può essere cambiata). 
La NetMan 204 Solar può mandare una notifica via posta elettronica se uno o più allarmi o condizioni 
di stato avvengono. 
I messaggi possono essere inviati fino a tre destinatari per cinque tipi di allarmi; la NetMan 204 Solar 
può anche inviare messaggi periodici con allegato lo storico delle misure. 
Per poter funzionare correttamente, questo servizio deve essere opportunamente configurato. Per i 
dettagli vedere la sezione Configurazione. 
 

  

                                                
1
 Un software come TightVnc funziona egregiamente con la NetMan 204 Solar: http://www.tightvnc.com/ 
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Archiviazione dei dati storici (solo Inverter) 

 
La NetMan 204 Solar registra i valori degli inverter in un archivio giornaliero; il formato del file è di 
testo. 
La data relativa è contenuta nel nome dell’archivio stesso; per esempio: 
 

DP_2016_07_14.log 
 
Questo file contiene tutti i valori del giorno 14 luglio 2016. Ogni insieme di valori viene salvato dentro 
l’archivio ogni 5 minuti, dalle 5 del mattino fino alle 22 di sera. Ogni archivio contiene una 
intestazione che indica la versione del software della NetMan 204 Solar che lo ha prodotto e le unità 
di misura dei valori. 
Questo archivio può essere importato in Excel per fare grafici o analisi di dati. I valori sono separati 
dal carattere punto e virgola. 
Il singolo record, cioè una riga dell’archivio, contiene le seguenti informazioni: 
 

1. Momento della registrazione, in HH:MM (ore:minuti) 

2. Potenza istantanea, in KW. 

3. Potenza reattiva istantanea, in KW 

4. Potenza attiva istantanea, in KW 

5. Misura esterna 

6. Temperatura del modulo inverter, in gradi Celsius 

7. Energia giornaliera, in KWh 

8. Frequenza di griglia, in Hz 

9. Potenza istantanea, fase R, in W 

10. Potenza istantanea, fase S, in W 

11. Potenza istantanea, fase T, in W 

12. Potenza reattiva, fase R, in W 

13. Potenza reattiva, fase S, in W 

14. Potenza reattiva, fase T, in W 

15. Tensione fase R, in V 

16. Tensione fase S, in V 

17. Tensione fase T, in V 

18. Tensione PV, ingresso 1, in V 

19. Tensione PV, ingresso 2, in V 

20. Tensione PV, ingresso 3, in V 

21. Corrente PV, ingresso 1, in A 

22. Corrente PV, ingresso 2, in A 

23. Corrente PV, ingresso 3, in A 

24. Allarmi latchati 1 

25. Allarmi latchati 2 

26. Allarmi latchati 3 

27. Allarmi latchati 4 

28. Allarmi latchati 5 

29. Temperatura del Boost, in °C 

30. Spare 1 

31. Spare 2 

32. Spare 3 

33. Spare 4 
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Tutte le misure sono valori medi, calcolati sul periodo dei cinque minuti. Questo archivio può essere 
inviato allegato ad un messaggio di posta elettronica con periodicità giornaliera, settimanale o 
mensile. Vedere la sezione relativa alla configurazione per i dettagli. 

INSTALLAZIONE 

 

INVERTER 

 Rimuovere la copertura dello slot di espansione dell’inverter togliendo le due viti di ritenzione. 

 Inserire la NetMan 204 Solar nello slot. 

 Assicurare la NetMan 204 Solar all’inverter utilizzando le due viti prima rimosse. 

 Connettere la NetMan 204 Solar alla rete attraverso il connettore RJ-45 (vedere la sezione 

“Specifiche” per il cablaggio)  

 
 

 
 

 

STRING BOX 

 

 Aprire lo StringBox con l’apposita chiave di sicurezza 

 Inserire la NetMan 204 Solar nello slot. 

 Assicurare la NetMan 204 Solar allo slot utilizzando due viti. 

 Connettere la NetMan 204 Solar alla rete attraverso il connettore RJ-45 (vedere la sezione 

“Specifiche” per il cablaggio).  

 Chiudere lo StringBox con la chiave di sicurezza 
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CONFIGURAZIONE 

PANORAMICA 

 

 

La NetMan 204 Solar come impostazioni di fabbrica ha il DHCP disabilitato ed ha un 
indirizzo IP fisso: 
 

 Indirizzo IP = 192.168.1.100 

 Maschera di sottorete = 255.255.255.0 

 Gateway = 192.168.1.254 
 
Per cambiare questa configurazione iniziale della NetMan 204 Solar non c’è bisogno di 
cambiare l’indirizzo IP del vostro pc per poter comunicare con la NetMan 204 Solar.  
I dettagli seguiranno più avanti nel manuale. Questo metodo permette di cambiare la 
configurazione di rete (ed altri parametri) della NetMan 204 Solar tante volte quante 
saranno necessarie. 
 
Inoltre quando l’indirizzo IP della NetMan 204 Solar sarà stato cambiato così da poter 
essere raggiungibile dal pc, è possibile collegarsi al display virtuale della NetMan 204 Solar 
utilizzando un software tipo VNC; quando ci si connette in questo modo, l’utente può 
visualizzare i valori delle misure in tempo reale, esaminare dati storici e configurare i 
parametri della NetMan 204 Solar. 
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CONFIGURAZIONE DELLA RETE CON SIRIODATACONTROL 

Per poter cambiare la configurazione di NetMan 204 Solar con SirioDataControl, l’utente deve 
scaricare e installare il software SirioDataControl dal sito www.aros-solar.com. 
 
Dopo l’installazione di SirioDataControl, collegare il pc alla stessa rete a cui è collegata la NetMan 
204 Solar ed eseguire SirioDataControl. 
In funzione del fatto che ci siano sulla rete uno o più inverter/StringBox, l’utente, dopo aver scelto 
l’interfaccia di rete dovrebbe avere una finestra come quella che segue: 
 

 
 
Per poter configurare i parametri della NetMan 204 Solar l’utente deve premere il pulsante 
 

 
posto sulla destra della finestra. Si apre una nuova finestra: 
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Sul lato sinistro della finestra compare una lista degli apparti compatibili con SirioDataControl 
connessi alla rete. Il numero tra parentesi è l’indirizzo IP. 
Per poter cambiare i parametri è sufficiente selezionare con il mouse la Netman 204 Solar da 
configurare: 
 

 
 
Da qui è possibile cambiare i seguenti parametri:  
 

 Indirizzo IP, maschera di rete e gateway 

 DNS1 e DNS2 (DNS = Domain Name Server) 

 Porta UDP (lasciare come 33000 se non si sa come usarla) 

 Porta VNC port (predefinita: 5900) 

 Porte FTP PASV (lasciare i valori predefiniti se non si sa come usarli) 

 Nome (lasciare in bianco se si vuole lasciare il nome dell’inverter inalterato). 

Se si preme poi la freccia qui sotto riportata: 
 

 
 
I parametri saranno trasferiti alla NetMan 204 Solar. 
 
Dopo la chiusura di questa finestra, l’apparato (Inverter o StringBox) con la scheda NetMan 204 
Solar appena configurata dovrebbe apparire nella finestra principale di SirioDataControl. Vedere il 
manuale di questo software per i dettagli. 
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CONFIGURAZIONE CON VNC 

Dopo aver configurato i parametri di rete della NetMan 204 Solar, si potranno visualizzare le misure 
in tempo reale utilizzando ancora SirioDataControl; esiste però un altro modo per configurare i 
parametri di NetMan 204 Solar utilizzando un software compatibile VNC: 
 

  
 
Al momento della connessione con VNC, verrà chiesta una password: 
 

 
 
La password predefinita è ‘secret’ (la password può essere cambiata). 

StringBox 

Lo StringBox mostra solo la configurazione della rete e parametri relativi. Fare riferimento ai 
paragrafi relativi all’inverter. 

Inverter 

Dopo aver immesso la password deve apparire all’interno della finestra di VNC una schermata come 
la seguente: 
 

 
 
Viene presentato un grafico della potenza istantanea, ed una colonna di bottoni; questi condurranno 
l’utente attraverso tutti i menù disponibili. Al momento però siamo concentrati sulla Configurazione, 
così se l’utente preme il pulsante 
 

 
 



 

- 16 - 0MNPVESA52LUA 

 verrà mostrata una nuova schermata con le descrizioni delle funzioni e una colonna di pulsanti. 
 

 
 
Il pulsante in alto a destra è il pulsante della Configurazione Utente, utilizzando il quale si potranno 
configurare il rapporto €/KWh, impostare un contatore di energia, impostare data e ora, nome 
dell’impianto, identificativo e il rapporto, in %, di KWp/KWac. 
Quest’ultimo parametro permette all’utente di bilanciare la potenza data dai pannelli solari e la 
potenza effettiva che l’inverter può effettivamente erogare. 
 
Il secondo pulsante permette all’utente di modificare parametri come la configurazione di rete, la 
configurazione del servizio di posta elettronica, la lingua dello schermo virtuale, la gestione di una 
misura esterna a la possibile fonte di comandi. 
 
Il terzo pulsante serve ad accedere a funzioni riservate al Service, il quarto permette di configurare il 
comportamento del servizio di posta elettronica. Vediamo il dettaglio. 
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Parametri utente 

 

 
 
Il parametro €/KWh permette all’utente di conoscere quanti soldi sono stati risparmiati con l’utilizzo 
dell’inverter. Questo risparmio è visualizzato sulla pagina informativa, accessibile dalla schermata 
principale. 
Il contatore utente può essere usato come un contachilometri parziale sulle automobili per misurare 
l’energia prodotta a partire da un determinato momento. Questo valore può essere azzerato 
(pulsante Zero) così da cominciare un nuovo conteggio. 
È possibile cambiare data/ora con il pulsante in alto a destra: 
 

   
 
Premendo il pulsante Applica nell’angolo in alto a destra nella pagina dell’ora, verrà applicata la 
nuova data/ora scelta dall’utente alla NetMan 204 Solar e all’inverter a cui è collegata. 
Il secondo pulsante permette di cambiare l’ID della NetMan 204 Solar, il suo nome ed il nome 
dell’impianto: 
 

   
 
Il terzo pulsante cambierà il rapporto (in %) di KWp/KWac: 
 

 
 
Nel caso sopra riportato, solo l’80% della potenza nominale in termini di pannelli è stata connessa 
all’inverter.  
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Esempio: supponiamo di avere dei pannelli PV per un totale di 8KWp collegati ad un inverter che ha 
potenza nominale di 10KW; allora il parametro sarà 
 

𝑘 =
8

10
∗ 100 = 80% 

 

Parametri di Amministratore 

 

 
 
Sa questo schermo l’utente può cambiare i parametri legati alla rete, la lingua dello schermo virtuale, 
i parametri di comunicazione per la lettura di una misura esterna e la sorgente degli eventuali 
comandi per l’autoconsumo. Premendo il pulsante in alto a destra, è possibile cambiare i parametri 
di rete: 
 

 
 
L’utente può scegliere tra una configurazione DHCP o a IP statico. Da notare che un indirizzo IP non 
corretto sarà evidenziato dall’apposito simbolo accanto all’indirizzo scorretto.  
Nota: l’unico modo per cambiare gli indirizzi IP/maschera/gateway è utilizzare il tastierino con il 
cursore del mouse, compreso il punto. 
Nei due esempi di seguito si vedono una configurazione errata (il pulsante Applica non appare) e 
una configurazione corretta (è disponibile il pulsante Applica per riconfigurare i parametri di rete): 
 

KO  OK! 
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Gli altri pulsanti di configurazione sono: 
 

 UDP+FTP, per cambiare le porte dei corrispettivi servizi 

 SMTP, per configurare la posta elettronica 

 DNS, per configurare i server DNS 

 VNC, per cambiare porta e password del servizio di schermo virtuale 

I parametri di rete UDP e FTP sono ovvi. Le porte Ftp NAT possono essere modificate in quei casi in 
cui il router deve essere configurato con il NAT per permettere la modalità PASV in caso di accesso 
FTP dall’esterno. 
 

 
 
Per configurare il servizio di invio di messaggi di posta elettronica, è necessario inserire l’indirizzo del 
server SMTP e relativa porta: 
 

 
 
È necessario inserire il mittente ed i destinatari; i campi dei destinatari e quelli in copia possono 
contenere indirizzi e-mail multipli utilizzando la virgola come separatore. 
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Nell’ultima pagina della configurazione della posta elettronica è possibile configurare l’utilizzo o meno 
dell’autenticazione sul server, e se utilizzare o meno la cifratura TLS/SSL. 
 

 
 
Se si ha necessità di utilizzare l’autenticazione, è necessario introdurre utente e password.  
È presente un pulsante di applicazione parametri, in alto a destra, per confermare i parametri 
introdotti. Prima di farlo, è meglio verificare che la configurazione della posta elettronica sia corretta, 
utilizzando il secondo pulsante. 
Dopo aver premuto il pulsante, sotto lo stesso appare una scritta OK oppure KO nel caso sia andato 
a buon fine o fallito il test. 
 

 
 
Per cambiare la lingua dell’interfaccia, si deve selezionare la corrispondente indicazione sullo 
schermo e premere il pulsante Applica: 
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Premendo il pulsante 
 

 
 
è possibile configurare la connessione di uno strumento di misura su RS-485 con protocollo Modbus: 
 

 
 
È facile adattare le preferenze virtualmente a qualsiasi strumento esterno Modbus su RS-485, infatti 
è possibile cambiare l’indirizzo del registro, il numero di registri necessari per ottenere il valore, la 
rappresentazione del registro (BIG/LITTLE endian) e l’eventuale divisore. 
È possibile anche selezionare la funzione di riduzione potenza; così facendo sarà possibile fare la 
scansione della rete LAN alla ricerca di inverter nello stesso impianto ai quali applicare la riduzione di 
potenza come se fossero un unico inverter. 
Facciamo un esempio. 
Se abbiamo tre inverter su una rete LAN che hanno lo stesso nome di impianto, questi saranno 
trovati dalla NetMan 204 Solar master (quella che ha la misura esterna). 
Quando il master ha definito: 
 

1. Quali sono gli inverter dell’impianto 

2. La potenza erogabile dall’intero impianto 

manderà a ciascun inverter la percentuale della sua potenza che dovrà erogare per far coincidere la 
potenza erogata totale con quella richiesta dallo strumento esterno. 
La percentuale da applicare è inviata sulla rete LAN 10 volte al secondo, in modo tale da far sì che 
gli inverter possano adattarsi quasi istantaneamente alle condizioni richieste. 
Per attivare la funzione di riduzione potenza, l’utente deve selezionare la voce “Riduzione potenza” e 
premere il pulsante Applica. 
Quando la richiesta è confermata in questo modo, compare un nuovo pulsante con l’immagine di 
uno schermo radar, premendo il quale si accede alla schermata di scansione della rete LAN: 
 

 

 
 
Per eseguire la scansione si deve premere il pulsante corrispondente (simbolo: lente di 
ingrandimento). 
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Nel semplice caso riportato qui sopra, solo un inverter è stato trovato, oltre al master. Se ci sono più 
inverter con lo stesso nome di impianto, questi verranno trovati ed aggiunti, e sarà visualizzato il 
valore della somma totale delle potenze. 
Dopo aver eseguito la scansione e da quel momento in poi, la scansione sarà effettuata dal master 
automaticamente senza intervento dell’utente; questo significa che se in futuro un nuovo inverter 
viene aggiunto con lo stesso nome di impianto, verrà rilevato dal master, il valore della potenza totale 
dell’impianto verrà ricalcolata istantaneamente ed il valore della percentuale inviato sarà aggiornato 
di conseguenza. 
Allo stesso modo, se in una situazione di riduzione di potenza con più inverter collegati allo stesso 
master, se un inverter viene spento o scollegato, oppure ne viene cambiato il nome, il master 
cambierà la percentuale per adattarsi alla nuova situazione.  
Vedere il manuale del Kit di Riduzione Potenza per i dettagli. 
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Pulsante Service e parametri di invio della posta elettronica 

 
Il pulsante Service è riservato al Service aziendale e le sue funzioni sono protette da password. 
 
Se l’account di posta elettronica è correttamente configurato, il pulsante di configurazione dei 
parametri di invio della posta elettronica permette di cambiare il comportamento del servizio. 
 
 

 
 
Se si desidera attivare l’invio di un messaggio di posta elettronica in caso di un determinato evento 
(nella schermata: accensione, spegnimento, guasto, guasto permanente e invio periodico), è 
necessario premere sul pulsante corrispondente nella colonna di sinistra, come nella schermata che 
segue: 
 

 
 
In questo esempio, in caso di guasto, una mail sarà inviata agli indirizzi di posta elettronica 
configurati dopo 5 minuti l’occorrenza del guasto. 
Usare le frecce per aumentare o diminuire questo intervallo. 
Il log periodico, cioè l’invio dei dati storici, può essere configurato per l’invio giornaliero, settimanale o 
mensile. 
In caso di guasto permanente, invece, una mail sarà inviata istantaneamente. 
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ALTRE FUNZIONI 

 

MISURE 

Dalla schermata principale dello schermo virtuale è possibile vedere i valori in tempo reale delle 
grandezze misurate dall’inverter; è il primo pulsante in alto a destra, e porta alla seguente 
schermata: 
 

 
 
Questa rappresentazione schematica mostra la maggior parte dei valori significativi letti dall’inverter. 
Sempre in alto a destra è possibile premere il pulsante che mostrerà le temperature dell’inverter: 
 

 
 
Il numero delle temperature mostrate in questo caso potrebbe essere diverso da quello 
rappresentato, in funzione del modello di inverter in cui è inserita la NetMan 204 Solar.   
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VISUALIZZAZIONE DEI DATI STORICI 

Una delle funzioni più utili della NetMan 204 Solar è quella del salvataggio dei dati nel tempo. Come 
abbiamo visto, ogni 5 minuti la NetMan 204 Solar salva un insieme di valori medi su un file 
giornaliero, iniziando dalle 5 del mattino fino alle 22 di sera. 
Questi valori, salvati appunto in un file di testo giornaliero dalla NetMan 204 Solar, possono essere 
scaricati su un pc per una analisi, usando, per esempio, Excel. 
Un’altra funzione altrettanto utile, se non di più, è quella che permette di vedere i dati storici 
direttamente sullo schermo virtuale della NetMan 204 Solar, con VNC. 
Premendo infatti sul secondo pulsante della schermata principale si accede alla pagina seguente: 
 

 
 
Da qui è possibile visualizzare grafici (pulsante in alto) o gestire i dati storici, permettendo la 
cancellazione di dati non più necessari, su base annua. 
La schermata relativa alla prima funzione è la seguente: 
 

 
  
È possibile scegliere fino a due pulsanti, alcune scelte portano a misure multiple, come Vac. Le 
misure disponibili sono: 
 

 KW: la potenza attiva 

 VAR: la potenza reattiva 

 KVA: la potenza apparente 

 KWh: l’energia prodotta 

 Idc: corrente dei pannelli 

 Vdc: tensione dei pannelli 

 Iac: correnti di rete 

 Vac: tensioni di rete 

 Hz: frequenza di rete 

 °C(I): temperatura inverter 

 °C(B): temperatura del booster 

 Ext: la misura esterna 
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Vediamo un esempio. Si scelgano la potenza istantanea (KW) e le tensioni dei pannelli (Vdc):  
 

 
 
Premendo sul pulsante in alto a destra, si potrà vedere il grafico delle misure coinvolte: 
 

 
 
In questo caso il grafico è incompleto perché i dati non sono ancora presenti. È possibile scegliere 
un altro giorno utilizzando il pulsante con il simbolo del calendario, oppure inviare un’istantanea del 
grafico con il tasto della posta elettronica. 
È possibile anche cliccare e trascinare il cursore del mouse da destra a sinistra e da sinistra a destra 
per andare avanti e indietro di un giorno, rispettivamente.  
Ad esempio andando un po’ indietro nel tempo alla ricerca di una buona giornata, possiamo vedere 
gli stessi valori di quasi una settimana prima: 
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I PULSANTI DI ALLARME E DI INFO 

Se si preme il pulsante per la visualizzazione degli allarmi 
 

 
 
è possibile visualizzare una lista degli eventuali allarmi presenti. Se non ci sono allarmi, e sarà quasi 
sempre così, si vedrà una lista vuota: 
 

 
 
Il pulsante di richiesta informazioni 
 

 
 
posizionato nella posizione in basso a destra della schermata principale, permette di accedere alla 
seguente schermata: 
 

   
 
Su questa schermata si potranno leggere (quando disponibili): 
 

 L’energia totale prodotta dall’inverter 

 Le ore totali di funzionamento dell’inverter 

 La modalità di funzionamento attuale 

 L’ID 

 La massima temperatura misurata (quando disponibile) 

 La presenza o meno di un trasformatore 

 Data e ora di installazione (quando disponibile) 

 Il valore di quanto risparmiato (in €) 

 L’energia utente attuale 

 La massima potenza raggiunta dall’inverter (quando disponibile)  
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Un pulsante in alto a destra ci permette di accedere ad una seconda schermata di informazioni: 
 

 
 
Le informazioni disponibili sono: 
 

 La versione software della NetMan 204 Solar 

 Il checksum md5 del software 

 L’indirizzo IP corrente 

 La versione firmware della scheda logica dell’inverter 

 La memoria RAM libera e l’occupazione della memoria flash, rispettivamente in KB e % 

Toccando il centro dello schermo si raggiunge una schermata addizionale: 
 
 

 
 
 
che fornisce informazioni addizionali sulle linee di comunicazione. Nel caso di questo inverter 
abbiamo solo la porta RS-485 e l’Ethernet.  
L’informazione sulla porta Ethernet mostra i tipi di connessioni e quante connessioni all’inverter di 
tipo Modbus/TCP sono presenti. 
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PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO 

 
Il firmware della NetMan 204 Solar può essere aggiornato utilizzando il software SirioDataControl. 
Per poter aggiornare è necessario lanciare SirioDataControl, individuare l’inverter da aggiornare e 
premere il piccolo pulsante indicato con la lettera “U” posto nell’angolo in alto a destra del simbolo 
dell’inverter o dello StringBox: 
 

 
 
 
Si deve scegliere il file dell’aggiornamento e premere il pulsante Apri o Scegli. Il file 
dell’aggiornamento verrà trasferito alla NetMan 204 Solar. Dopo l’aggiornamento la NetMan 204 
Solar si riavvierà. 
È necessario fare molta attenzione nello scegliere l’aggiornamento giusto. Il file dovrebbe avere un 
nome del tipo: 
 

Update-NETMAN204-1.0.0-20160726-0844.tgz 
 
In questo caso il nome del file dice che l’aggiornamento è per la NetMan 204 Solar, la versione è la 
1.0.0 ed è stato prodotto il 26 di luglio del 2016 alle 8:44. 
È necessario che NETMAN204 sia contenuta nel nome del file. 
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Protocollo Modbus/TCP-IP 

 
Il server Modbus/TCP-IP presente sulla NetMan 204 Solar è sempre attivo sulla porta standard 502. 
Le funzioni supportate sono elencate nelle tabelle che seguono, con i relativi registri. 
 

FUNZIONI SUPPORTATE 

Funzione Nome Modbus Descrizione Registri 

1 (0x01) 
2 (0x02) 

Read coil 
Read discrete input 

Lettura bit a bit Allarmi e stati 

3 (0x03) 
4 (0x04) 

Read holding 
registers 

Read input registers 
Lettura di registri All 

6 (0x06) Write single register Scrittura di registro singolo 
Comandi di Riduzione 

Potenza 

16 (0x10) 
Write multiple 

registers 
Scrittura di più registri 

Registri di Riduzione 
Potenza 

 
 
Nelle tabelle che seguono due colonne indicano da quale versione del software un determinato 
registro è gestito dal server Modbus/TCP-IP a bordo della NetMan 204 Solar. 
Queste tabelle indicano anche riferimenti a versioni di altri tipi di inverter. Per accedere 
correttamente ai dati della NetMan 204 Solar, deve essere presa in considerazione la colonna 
EVO/Easy.  
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INVERTER 

Mappa dei registri di allarme e stato 

                                                
2
 Questi quattro bit sono mutuamente esclusivi. Se tutti i bit sono a zero, l’inverter è in modalità “locale” e non 

accetta comandi dall’esterno. 

REGISTRO BIT ALLARMI 
Vers. 
Centr. 

Evo 
Easy 

DESCRIZIONE 

1÷6      

7 

16 Master-Slave-Fail   Comunicazione fallita tra i processori 

15 EEPROM-Fail   La memoria EEPROM non è accessibile 

14 Fac-Master-Fail   La frequenza misurata dal master è fuori range 

13     

12 Zac-Master-fail   L’impedenza misurata dal master è fuori range 

11     

10 Rly1-Fail   Anomalia del relè 

9     

8 ENS-Vac-Fail   Le tensioni misurate dai due processori sono diverse 

7 ENS-Fac-Fail   Le frequenze misurate dai due processori sono diverse 

6 ENS-Zac-Fail   Le impedenze misurate dai due processori sono diverse 

5 ENS-Mess-Fail  
 Le Fac, Vac or Zac misurate dai due processori sono 

diverse 

4 Offset-Iac-Fail;   Guasto della misura della corrente DC iniettata sulla rete 

3 Zpv-PE-Fail  
 La resistenza di isolamento fra gli ingressi DC e la terra 

ha un valore errato 

2 Vac-Master-Fail  
 Il valore della tensione di rete misurata dal master è in 

errore 

1     

8 

16 VpvMax-Fail   Tensione di ingresso troppo alta 

15 Test Fail   Fallito il self-test. 

14 Temperature -Fail   Sovratemperatura 

13 Reserved   Riservato 

12 Bus-Fail   Guasto DC-bus 

11 GFCI-Fail   La corrente di dispersione di terra è troppo alta 

10 No-Utility   Tensione di rete non presente 

9 Delta Z Fault   Errore della variazione DeltaZ dell’impedenza di rete 

8 Device Fault   Guasto generico 

7 Bus_High-Fail   Tensione del DC bus troppo alta 

6 Bus –Low Fail   Tensione del DC bus troppo bassa 

5 ENS-GFCI-Fault  
 Le letture del circuito GFCI del master e dello slave sono 

diverse 

4 ENS-DCI- Fault  
 Le letture di master e slave delle correnti DC iniettate in 

rete sono diverse 

3 Ref 2.5V Fault   Anomalia del 2.5V interno 

2 DC Sensor Fault   Anomalia del sensore della corrente DC iniettata in rete 

1 GFCI Failure   Guasto del sensore GFCI 

9 

16 Spare    

15 Spare    

14 Spare    

13 Spare    

12 Spare    

11 SYS_TMOUT 1.3.3 
1.0.0. Bit = 1; Nessuna comunicazione con la scheda di 

controllo 

10 
PowerReducer 
timeout 

1.3.3 
1.0.0 

Bit = 1; kit non connesso o timeout 

9 PowerReducer 1.3.3 1.0.0 Bit = 1; Riduzione di Potenza configurata 

8 Remote control active 1.3.0 1.0.0 Bit = 1; L’inverter è controllato remotamente da VNC 

7 ComEn Ethernet 1.2.5 1.0.0 Bit = 1: La porta Ethernet è abilitata per i comandi
2
 

6 ComEn RS232-2 1.2.5 No Bit = 1: La porta RS-232 è abilitata per i comandi 
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Mappa dei registri delle misure 

REGISRTO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE UNITA’ 

9÷10      

11 Temp 1.2.5 1.0.0 Temperatura inverter 0.1 °C 

12 Vpv1 1.2.5 1.0.0 Tensione PV1 0.1V 

13 Vpv2 1.2.5 1.0.0 Tensione PV2 0.1V 

14 Vpv3 1.2.5 1.0.0 Tensione PV3
4
 0.1V 

15 Ipv1 1.2.5 1.0.0 Corrente PV1 01.A 

16 Ipv2 1.2.5 1.0.0 Corrente PV2 0.1A 

17 Ipv3 1.2.5 1.0.0 Corrente PV3
4
 0.1A 

18 Iac_R 1.2.5 1.0.0 Corrente di Fase R 0.1A 

19 Iac_S 1.2.5 1.0.0 Corrente di Fase S 0.1A 

20 Iac_T 1.2.5 1.0.0 Corrente di Fase T 0.1A 

21 Vac_R 1.2.5 1.0.0 Tensione di Fase R 0.1V 

22 Vac_S 1.2.5 1.0.0 Tensione di Fase S 0.1V 

23 Vac_T 1.2.5 1.0.0 Tensione di Fase T 0.1V 

24 Fac 1.2.5 1.0.0 Frequenza di rete 0.01Hz 

25 Pac_R 1.2.5 1.0.0 Potenza di Fase R 10W 

26 Pac_S 1.2.5 1.0.0 Potenza di Fase S 10W 

27 Pac_T 1.2.5 1.0.0 Potenza di Fase T 10W 

28 Zac_R No No Impedenza di Fase R mΩ 

29 Zac_S No No Impedenza di Fase S  mΩ 

30 Zac_T No No Impedenza di Fase T  mΩ 

31 E-Total H 1.2.5 1.0.0 Energia totale di uscita (registro alto) 0.1KWh 

32 E-Total L 1.2.5 1.0.0 Energia totale di uscita (registro basso) 0.1KWh 

33 h-Total H 1.2.5 1.0.0 Ore di funzionamento (registro alto) Hr 

34 h-Total L 1.2.5 1.0.0 Ore di funzionamento (registro basso) Hr 

35 Mode 1.2.5 1.0.0 Modalità operativa  

36 GVFaultValue No No 
Valore della tensione di rete al momento 
del guasto. 

0.1V 

37 GFFaultValue No No 
Valore della frequenza di rete al 
momento del guasto 

0.01Hz 

38 GZFaultValue No No 
Valore della impedenza di rete al 
momento del guasto 

0.001Ω 

39 TmpFaultValue No No 
Valore della temperatura al momento del 
guasto 

0.1 °C 

40 PVFaultValue No No 
Valore della tensione DC al momento 
del guasto 

0.1V 

41 GFCIFaultValue No No 
Valore della corrente di dispersione al 
momento del guasto 

0.001A 

42 PowReactive R 1.2.5 1.0.0 Potenza reattiva della Fase R 10 VAR 

43 PowReactive S 1.2.5 1.0.0 Potenza reattiva della Fase S 10 VAR 

44 PowReactive T 1.2.5 1.0.0 Potenza reattiva della Fase T 10 VAR 

                                                
3
 I registri static di caratterizzazione dovrebbero essere riletti. 

4
 Il valore della misura è 0xFFFF se non è in uso. 

5 ComEn Slot 2 1.2.5 No Bit = 1: Lo Slot 2 è abilitato per i comandi 

4 ComEn Slot 1 1.2.5 No Bit = 1: Lo Slot 1 è abilitato per i comandi 

3 Reread static 1.2.5 1.0.0 Bit = 1: I registri statici sono cambiati
3
 

2 Q_P Active 1.2.5 No Bit = 1: La funzione Q(P) è attiva 

1 Dc Box 1.2.5 
No 

Bit = 1; La funzione DC Box è attiva 
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45 Probe1value 1.2.5 No Valore della sonda 1 Decimi 

46 Probe2value 1.2.5 No Valore della sonda 2 Decimi 

47 Probe3value 1.2.5 No Valore della sonda 3 Decimi 

48 Probe4value 1.2.5 No Valore della sonda 4 Decimi5 

49 DAILY_ENERGY_H 1.2.5 1.0.0 Energia giornaliera (registro alto) 0.1 KWh 

50 DAILY_ENERGY_L 1.2.5 1.0.0 Energia giornaliera (registro basso) 0.1 KWh 

51 MAX_PERC 1.2.6 No Potenza massima erogabile  % 

52 RES_ISOL_PV 1.3.0 No Resistenza del PV verso terra KΩ 

53 PV_VOLT_UMB 1.3.0 No 
Sbilanciamento della tensione DC verso 
terra 

% 
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Mappa dei Registri di Identificazione 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY DESCRIZIONE 

73÷79     

80 Phase number 1.2.5 1.0.0 0031h: 1 fase / 0033h: 3 fasi 

81÷83 VA rating 1.2.5 1.0.0 
1KVA = ‘30h 30h 31h 30h 30h 30h’, 3KVA= ‘30h 30h 33h 
30h 30h 30h’ 

84÷85 Nom_Vpv 1.2.5 1.0.0 
Tensione nominale PV: esempio 360.0V= ‘33h 36h 30h 30h’ 
(unità 0.1 V) 

86÷88 Firmware Ver. 1.2.5 1.0.0 
Versione firmware scheda controllo; esempio ‘01.00’ = ‘30h 
31h 2Eh 30h 30h’ 

89÷96 Serial number 1.2.5 1.0.0  

97÷104 Model Name 1.2.5 1.0.0  

105÷112 Manufacturer 1.2.5 1.0.0  

Mappa dei registri di Comando 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

113 Cmd_code 1.2.5 1.0.0 

Registro di comando. 
Comandi supportati: 
40 (0x0028): Azzeramento Energia totale e ore di 
funzionamento 
50 (0x0032): Applicazione dati di Riduzione Potenza 
60 (0x003C) Riservato 
61 (0x003D) Riservato 

114     

115     

116     

117 Cmd_res
6 

1.2.5 1.0.0 

0x0000+Cmd_code  Il comando è in esecuzione 

0x0100+Cmd_code 

Il comando è sbagliato o i 
parametri di Riduzione Potenza 
Sono errati o Q e CP sono stati 
abilitati assieme. 

0x0200+Cmd_code Il comando non è gestito 

0x0400+Cmd_code 
Il comando è stato eseguito ma 
con possibili restrizioni locali. 

0x0F00+Cmd_code Il comando è stato eseguito. 

  

118     

 

  

                                                
6
 Registro in lettura 
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Mappa dei registri di Utility 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

119 Correct_msg 1.2.5 1.0.0 Numero dei messaggi correttamente processati 

120 Err_msg 1.2.5 1.0.0 Numero dei messaggi non correttamente processati 

121÷128     

129 Fw_ver 1.2.5 1.0.0 Versione del firmware – 120 sta per 1.2.0 

130÷140     

 

Mappa dei registri della riduzione di potenza 

REGISTRO NOME 
Vers. 

Centr.. 
EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 
VALORE 

NUMERICO 

141 M1/M0 1.2.5 1.0.0 

Maschera di validazione (big endian) per i comandi e 
parametri dei registri 142-157 
Bit = 1, il registro è valido. 
Il bit 0 è per il registro 142; 
Il bit 6 è per il registro 148; 

 

142 P 1.2.5 1.0.0 Riduzione di potenza [0%÷100%] [0÷100]
7
 

143 Q 1.2.5 1.0.0 Generazione della potenza reattiva [-100%;+100%] [0÷200]
8
 

144 CP 1.2.5 1.0.0 
Cos(phi) valore operativo con precisione 0.01, valido 
nell’intervallo [-0.99;-0.7]U[0.7;1] 

[1÷200]
9
 

145 CO 1.2.5 1.0.0 
Comando inverter 
0x0001=Spegnimento inverter 
0x0002=Accensione inverter 

 

146 RU 1.2.5 1.0.0 Rampa di salita per il gradiente di potenza [0%÷100%] [0÷100]
6
 

147 RD 1.2.5 1.0.0 Rampa di discesa per il gradiente di potenza [0%÷100%] [0÷100]
6
 

148 BP 1.5.0
10

 N.A. Potenza della batteria [0÷200]
7
 

149÷157      

 
 

Come la riduzione di potenza è gestita con il Modbus 

 
La procedura per cambiare i parametri e/o dare dei comandi dovrebbe essere la seguente: 
 

1. Il software esterno esegue una o più operazioni di scrittura (sia attraverso comandi di 
scrittura singola o multipla) sui registri dal 141 al 148 

2. Il software esterno scrive il valore 50 (0x0032) nel registro 113. Nel momento in cui viene 
ricevuto questo comando, l’inverter attua i parametri (se validi) 

3. Il software esterno può leggere il registro 117 per verificare se l’operazione è andata a buon 
fine o meno.  

Note: 
 

i. Il registro 141 contiene la maschera a bit che abilita/disabilita i parametri, come indicato nella 
tabella. 

ii. La scrittura del registro 113 potrebbe essere disabilitata se un operatore locale o remoto ha 
disabilitato volutamente questa possibilità. Questo può essere letto nel bit 0 del registro 8. In 
ogni caso se l’operazione di scrittura è inibita, ogni tentativo di scrittura del registro 113 fallirà 
e verrà riportato un valore del registro 117 pari a 0x8032  

 
 
  

                                                
7
 0 = 0%, 100 = 100% 

8
 0 = -100%,100 = 0%, 200 = 100% 

9
 1 = -0.99 … 199 = 0.99, 200 = 1.00 

10
 Ha senso solo per il Sirio Storage 
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Mappa dei registri di Data e Ora  

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

161 YEAR 1.2.6 1.0.0 Anno
11

 

162 MONTH 1.2.6 1.0.0 Mese 

163 DAY 1.2.6 1.0.0 Giorno  

164 HOUR 1.2.6 1.0.0 Ora 

165 MINUTE 1.2.6 1.0.0 Minuto 

166 SECOND 1.2.6 1.0.0 Secondo 

 
Questi valori possono essere scritti con la funzione Modbus 0x10; non possono essere riletti12. 
 

Mappa dei registri di Autoconsumo13 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

201 LOAD_POWER_1 1.3.3 1.0.0 Kit di Autoconsumo kit, Fase 1 (100W unit) 

202 LOAD_POWER_2 1.3.3 1.0.0 Kit di Autoconsumo kit, Fase 2 (100W unit) 

203 LOAD_POWER_3 1.3.3 1.0.0 Kit di Autoconsumo kit, Fase 3 (100W unit) 

 

Mappa dei registri dei valori giornalieri14 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

501 DAILY-1 1.2.5 1.0.0 Primo valore della potenza media del giorno corrente (unità da 10W) 

… …   … 

703 
DAILY-
203 

1.2.5 1.0.0 
Ultimo valore della potenza media del giorno corrente (unità da 10W) 

 
Ogni registro contiene il valore medio, calcolato su 5 minuti, iniziando dalle 5:05 fino alle 22:00 
  

                                                
11

 Nella forma 0014 per 2014. 
12

 Devono essere scritti in un’unica scrittura multipla. Data e ora sono applicate istantaneamente. 
13

 “Autoconsumo” è un termine che si riferisce ad un insieme di normative del mercato spagnolo; utilizzando un 
apposito kit, l’inverter è in grado di erogare solo la Potenza richiesta al momento.  
14

 Solo Modbus/TCP 
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Mappa dei registri di caratterizzazione 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

801 INVTYPE 1.2.5 1.0.0 

Nibble più basso: HHV/HV/Standard Standard=1, HV=2, HHV=3 
bit 15 (0x8000) = 1 -> Trasformatore. 
bit 14 (0x4000) = 1 -> Easy/Evo 
bit 13 (0x2000) = 1-> Sirio Storage 

802 AC_PRO 1.2.5 No Nibble più basso, sonde attive, bit = 1, sonda attiva  

803-818 P1_UNIT 1.2.5 No Sonda #1 Stringa di identificazione 

819-834 P2_UNIT 1.2.5 No Sonda #2 Stringa di identificazione 

835-850 P3_UNIT 1.2.5 No Sonda #3 Stringa di identificazione 

851-866 P4_UNIT 1.2.5 No Sonda #4 Stringa di identificazione 

867 P1_MAX 1.2.5 No Maximum value della Sonda #1 

868 P2_MAX 1.2.5 No Maximum value della Sonda #2 

869 P3_MAX 1.2.5 No Maximum value della Sonda #3 

870 P4_MAX 1.2.5 No Maximum value della Sonda #4 

871 KPV_AC 1.2.5 No Valore di Kpv/Ac (%) 

Mappa dei registri DC-box 

REGISTRO NOME 
Vers. 
Centr. 

EVO 
EASY 

DESCRIZIONE 

901 NUM_DC 1.2.5 No Numero dei Dc-box configurati.
15

 

902 DC_A1M1 1.2.5 No Prima corrente del primo modulo
16

 (unità di 0.1A) 

903 DC_A2M1 1.2.5 No Seconda corrente del primo modulo (unità di 0.1A) 

… … 1.2.5 No … 

909 DC_A8M1 1.2.5 No Ottava corrente del primo modulo (unità di 0.1A) 

910 DC_A1M2 1.2.5 No Prima corrente del secondo modulo (unità di 0.1A) 

… … 1.2.5 No … 

917 DC_A8M2 1.2.5 No Ottava corrente del secondo modulo (unità di 0.1A) 

918 DC_A1M3 1.2.5 No Prima corrente del terzo modulo (unità di 0.1A) 

… … 1.2.5 No … 

925 DC_A8M3 1.2.5 No Ottava corrente del terzo modulo (unità di 0.1A) 

926 DC_A1M4 1.2.5 No Prima corrente del quarto modulo (unità di 0.1A) 

… … …  … 

933 DC_A8M4 1.2.5 No Ottava corrente del quarto modulo (unità di 0.1A) 

934 DC_ALM1 1.2.5 No Allarmi del primo modulo 
17

 

935 DC_ALM2 1.2.5 No Allarmi del secondo modulo 

936 DC_ALM3 1.2.5 No Allarmi del terzo modulo 

937 DC_ALM4 1.2.5 No Allarmi del quarto modulo 

938 DC_W1M1 1.2.5 No Primo peso del primo modulo (%) 

939 DC_W2M1 1.2.5 No Secondo peso del primo modulo (%) 

…     

945 DC_W8M1 1.2.5 No Ottavo peso del first modulo (%) 

946 DC_W1M2 1.2.5 No Primo peso del secondo modulo (%) 

…     

953 DC_W8M2 1.2.5 No Ottavo peso del secondo modulo (%) 

954 DC_W1M3 1.2.5 No Primo peso del terzo modulo (%) 

…     

961 DC_W8M3 1.2.5 No Ottavo peso del terzo modulo (%) 

962 DC_W1M4 1.2.5 No Primo peso del quarto modulo (%) 

…     

969 DC_W8M4 1.2.5 No Ottavo peso del quarto modulo 

                                                
15

 Il numero Massimo di moduli configurabili è 4. Il numero Massimo di misure è 32, 8 per ciascun modulo.  
16

 Se il valore è positivo, è una misura valida. Se il valore è 0xFFFF, la misura appartiene ad un modulo non 
configurato; se la misura appartiene ad un modulo configrato, ma è in timeout, il valore è 0xFEFE. 
17

 Se il valore è zero, non ci sono allarmi nel modulo corrispondente. Se il valore fosse diverso da zero, 
contattare il Service. 
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STRINGBOX 

Misure 

REGISTRO BIT NOME DESCRIZIONE UNITA’ 

20  I_String_1 Corrente di stringa, ingresso 1 0.1 A 

21  I_String_2 Corrente di stringa, ingresso 2 0.1 A 

22  I_String_3 Corrente di stringa, ingresso 3 0.1 A 

23  I_String_4 Corrente di stringa, ingresso 4 0.1 A 

24  I_String_5 Corrente di stringa, ingresso 5 0.1 A 

25  I_String_6 Corrente di stringa, ingresso 6 0.1 A 

26  I_String_7 Corrente di stringa, ingresso 7 0.1 A 

27  I_String_8 Corrente di stringa, ingresso 8 0.1 A 

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36  V_REF Tensione di riferimento 0.001 V 

37  V_IN Tensione di ingresso 0.1 V 

38  Analog1 Misura analogical generica 1  

39  Analog2 Misura analogical generica 2  

40  HwConfig Riservato  

41  Temp1 Temperatura sonda 1 0.1 K 

42  Temp2 Temperatura sonda 2 0.1 K 

43  4_20MA low
18

  0.001 mA 

44  4_20MA high   

45  0_10V low  0.001 V 

46  0_10V high   

47     

48     

49     

50  Dip-switch Lettura del dip-switch  Lower 8 bits 

51  Generic I/O I/O generico Lower 8 bits 

52  NumAlarms Numero degli allarmi N in [0:65535] 

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     
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 I valori delle sonde sono trasmessi si due registri. 
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SCHEDA TECNICA 

CAVO DI RETE 

Per connettere la Netman 204 Solar alla rete Ethernet (10Base-T) o alla Fast Ethernet (100Base-T), 
è necessario un cavo UTP o STP con connettore RJ45.  
Il cavo deve essere conforme allo standard IEEE 802.3u e deve essere di categoria 5 o superiore. IL 
cavo non deve superare mai i 100 metri e non deve essere più corto di 2.5 metri. 
 

CONDIZIONI OPERATIVE E DI STOCCAGGIO 

 

Intervallo ambientale delle temperature di 
funzionamento 

[°C] 0 ÷ +40 

Intervallo ambientale delle temperature di 
stoccaggio 

[°C] -5 ÷ +50 

Umidità relativa massima durante il 
funzionamento 

[%] 80 

Umidità relativa massima durante lo 
stoccaggio 

[%] 90 
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