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1. Note iniziali
Software: UneSrlCommunication
Di seguito è riportato il manuale di utilizzo ed installazione del software UneSrlCommunication. Il software permette:
•
•
•
•

Programmare la CPU;
Monitorare i dati del sistema in tempo reale;
Creare dei dati con storico;
Effettuare i collaudi del prodotto UNE ZHERO;

L’utilizzo del software è consentito solamente a personale autorizzato UNE srl in possesso della password di sblocco
delle funzionalità Admin.
NOTA: i codici binari all’interno del programma si iniziano a contare dal basso a destra e finiscono in alto a sinistra.

2. Strumenti
Per effettuare il collegamento tra PC e CPU è necessario avere fisicamente accesso alla scheda CPU principale del
sistema che si trova all’interno del box inverter (indicato in rosso)

Utilizzare un cavo USB 2.0 maschio tipo A – maschio tipo B di lunghezza possibilmente non superiore al metro.
Nota: per migliorare la stabilità della comunicazione è vivamente consigliato applicare delle ferriti agli estremi del cavo
USB

Nel caso sia richiesta assistenza remota per l’utilizzo del software occorrerà mettere a disposizione un PC con windows
7 o superiore con accesso stabile a internet ed un programma di collegamento da remoto.
In caso sia necessario avere accesso alla scheda di memoria per valutare i log passati occorrerà munirsi di un
adattatore MicroSD-SD per la lettura da PC.

Per rimuovere la schedina (quadrato giallo) premere il pulsante poco sotto e attendere 10 secondi.
NOTA: i dati devono essere inviati Zippati o compressi per evitare filtri o antispam che possano bloccare la mail o il
contenuto.

3. Installazione
Per eseguire la procedura di installazione occorre eseguire il file Setup.exe e seguire la procedura guidata, se i file del
programma come da installato sono copiati in una cartella allora è possibile eseguire direttamente
l’UneSrlCommunication come amministratore.
ATTENZIONE: occorre sempre avviare il programma come “Amministratore”

4. Utilizzo delle schede
4.1.

Config com

Una volta collegati entrambi i terminali aprire UneSrlCommunication, attendere che il loading su sfondo nero scompaia
e si vedrà comparire la prima pagina;
• cliccare lungo la barra verde Config com;
• Premere: Refresh List;
• Selezionare dalla tendina la com corretta con indicato ZHERO S6;
• nella colonna della finestra e premere “OPEN”.

NOTA: per individuare la COM corretta nel caso non fosse già nota andare su
1. pannello di controllo;
2. gestione dispositivi;
3. individuare la voce: COM e LPT;
4. STMicroelectronics virtual COM port (COM(N°)),
Il numero indicato dopo la sigla COM tra le parentesi è lo stesso numero da inserire nella pagina di Config com.
NOTA: nel caso in cui la COM assegnata fosse maggiore di 10, per cui sull’UneSrlCommunication non possa essere
settata è possibile cambiare la COM port assegnata in questo modo:
•
•
•

Tasto destro -> Proprietà
Impostazioni della porta -> Avanzate
Numero porta COM: -> seleziona una nuova COM libera

•

Nella casella status dovrebbe comparire la scritta CONNECTED

NOTA: in caso non avvenga ciò disconnettere il cavo USB da un lato, riconnetterlo, riavviare il programma e rieseguire
questa procedura da capo.

Se la COM di dispositivo viene assegnata non risulta nell’elenco eseguire questa procedura:
Tasto destro sull’icona “questo PC”
Selezionare proprietà
Cliccare gestione dispositivi in alto a sinistra
Selezionare la finestrella “Impostazioni della porta”
Cliccare il pulsante “Avanzate…”
Individuare l’elenco a discesa con Numero porta COM COM(N)
Selezionare una COM tra quelle disponibili libera.
Accettare tutto
Disconnettere e riconnettere la COM.

Admin access
Premendo il pulsante “Unlock” vengono sbloccate le sezioni amministratore, premendo Lock, le funzioni tornano ad
essere bloccate. È possibile spuntare la casella di “Maintain unlocked” per sbloccare permanentemente il programma
anche successivamente al riavvio.

4.2.

Summary

In questa sezione possiamo sul lato sinistro in colonna visualizzare tutti i valori numerici del sistema sia binari
che numerici, suddivisi in caselle che verranno spiegate a seguire.
Sul lato sinistro invece i valori numerici possono essere siglati nel corrispondente quadratino e sotto vengono
graficati anche in simultanea su una scala numerica assoluta.
Sul lato sinistro sono invece presenti 5 pulsanti:

Start Saving

premendo tale pulsante, è possibile salvare i log raccolti in tempo reale su un file Excel
per poterli analizzare in un secondo momento.

Graph

è possibile graficare, su una scala assoluta, tutte le variabili nella casella superiore;

Alarm

apre una tabella in cui vengono visualizzati in tempo reale tutti gli allarmi attivi nel
sistema in quel momento, per avere un rapido riscontro dello stato del sistema;

Fast Check

permette di avere un rapido riscontro sinottico di tutte le principali variabili utilizzare
per valutare il buon funzionamento del sistema. Esse rappresentano solo alcune
variabili significative rinvenibili anche nella sezione laterale sinistra.

Power flow

Nella schermata, viene mostrato lo schema completo dei flussi di energia del sistema
ZHERO sia in corrente continua che alternata, inoltre viene valorizzata la potenza
utenza totale e la potenza installata sotto wattmetro.

Le variabili di potenza visualizzate sono tutte in kW, il verso della freccia ne indica la
direzione, mentre il indica se il valore è:
• Negativo: Rosso.
• Positivo: Verde.
Le variabili riportate sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Batt_0Pout: potenza scambiata dalla batteria principale;
Batt_1Pout: potenza scambiata dalla batteria aggiuntiva;
Cont_0Pout: potenza erogata dal controller 0;
Cont_1Pout: : potenza erogata dal controller 1;
Cont_2Pout: : potenza erogata dal controller 2;

•
•

Status Cycle PbatTot: potenza totale scambiata dal gruppo batterie;
Status Cycle PcontTot: potenza totale scambiata dai controller.

•
•
•
•
•
•

INV0Pdc: potenza DC scambiata dall’inverter;
INV0Pout: potenza in AC scambiata dall’inverter;
INV0Puser: potenza in uscita dalla linea backup;
INV0Penelext2: potenza misurata sul nodo del meter di produzione;
INV0PenelExt: potenza misurata sul nodo del meter di scambio;
Puser_EXT: Potenza dei carichi collegati sotto wattmetro

Le variabili visualizzate sono le seguenti:
•

VARSTATUS_VERSIONS
o
o

•

VARSTATUS_SYSTEM (Parametri non gestiti)
o ucBoardAddress (non gestiti)
o ulErrore Globale (non utilizzati)
o IOCOMMAND_INV_0

o

o
o
o

•

FWVersion_App: indica la versione del FW dello ZHERO
FWVersion_Boot: indica la versione del bootloader dello ZHERO

▪ 0: non utilizzato
▪ 1: non utilizzato
▪ 2: non utilizzato
▪ 3: RL_USER comando CPU di abilitazione del relè User
▪ 4: RL_OG comando CPU di abilitazione del relè OG
▪ 5: RL_GND comando CPU di abilitazione del relè GND dell’inverter
▪ 6: RL_INVERTER comando CPU di abilitazione del relè OUT
▪ 7:RL_ENEL comando CPU di abilitazione del relè Enel
IOCOMMAND_INV_8
▪ 8: BOOST 48V: comando CPU per l’abilitazione del boost dell’inverter
▪ 9: OFF (disconnect) tutti i relè vengono aperti
▪ 10: non gestito
▪ 11: pb_batt: test corretto funzionamento batterie ausiliarie pb
▪ 12: non gestito
▪ 13: reset allarmi
▪ 14: GE_ena, comando per l’abilitazione del GE
▪ 15: off_conv_dcdc: 0=on, 1=off convertitore DC-DC.
IOCOMMAND_INV_16 (non gestiti)
IOCOMMAND_INV_24 (non gestiti)
bParametersChanged (non gestiti)

OGBASEVARIABLESSLAVE
o
o
o
o

o
o
o
o

OGBase_Status_Master_24 (non gestito)
OGBase_Status_Master_16 (non gestito)
OGBase_Status_Master_8 (non gestito)
OGBase_Status_Master_0
▪ 0: OG_rqst_master: slave com, richiesta di connessione alla Owner Grid come master.
▪ 1: OG_master: slave com, sistema connesso alla owner Grid come master
▪ 2: OG_rqst_master: slave com, richiesta di connessione alla Owner Grid come slave.
▪ 3: OG_master: slave com, sistema connesso alla owner Grid come slave
▪ 4: CP1: CP1dello slave di comunicazione attivo
▪ 5: (non gestito)
▪ 6: (non gestito)
▪ 7: (non gestito)
OGBase_Alarm_Master_24 (non gestito)
OGBase_Alarm_Master_16 (non gestito)
OGBase_Alarm_Master_8 (non gestito)
OGBase_Alarm_Master_0 (non gestito)
▪ 0: OG_ALL_COM: allarme comunicazione 485 tra sistemi interrotta
▪ 1: OG_Preoverload: allarme di superamento soglia del parametro P_og_max

o

▪ 2: OG_Overload: Allarme di superamento soglia par P_og_max*1,15
▪ 3: (non gestito)
▪ 4: (non gestito)
▪ 5: (non gestito)
▪ 6: (non gestito)
▪ 7: (non gestito)
OGBase_kWh_scambiati: kilowattora scambiati dalla rete Owner Grid tra i 2 sistemi

•

OGBASEVARIABLESMASTER (replica allarmi sopra nel sistema master)

•

CONT0 – CONT1 – CONT2
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

•

Vpan (V): indica la tensione in ingresso al primo controller.
Vout (V): tensione in uscita dal controller.
Iout (A): corrente in uscita dal controller.
Pout (kW): potenza in uscita dal controller.
Tdiss (°C): temperatura del dissipatore del controller.
Aux1: non gestito. (temperatura ausiliaria 1)
Aux2: non gestito. (temperatura ausiliaria 2)
Io8
▪ 8: Ventola del controller a velocità 1.
▪ 9: ventola del controller a velocità 2.
▪ 10: non gestito.
▪ 11: non gestito.
▪ 12: non gestito.
▪ 13: non gestito.
▪ 14: non gestito.
▪ 15: non gestito.
Io0
▪ 0: ingresso del connettore On/Off del connettore J2.
▪ 1: ingresso ausiliario del connettore J2.
▪ 2: Stato DIP 1.
▪ 3: Stato DIP 2.
▪ 4: Stato DIP 3.
▪ 5: Stato DIP 4.
▪ 6: comando per la protezione del teleruttore.
▪ 7: comunicazione via modbus funzionante.
Stato ctrl_8 (non gestiti)
Stato ctrl_0
▪ 0: Enable del controller attivo.
▪ 1: potenza in uscita attivata.
▪ 2: controllo di corrente attivo.
▪ 3: controllo di tensione attivo.
▪ 4: allarme di eccessiva temperatura del controller attivo.
▪ 5: Allarme bassa tensione di alimentazione del controller.
▪ 6: allarme bassa tensione del pannello.
▪ 7: allarme di eccessiva tensione in uscita.
Fwminor: viene visualizzata la versione del fw secondaria caricata sul corrispondente controller di
carica.
Fwmajor: viene visualizzata la versione principale del fw caricata sul corrispondente controller di carica.

STATUSCYCLE

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o

o

contGEon: contatore del numero di volte in cui il gruppo elettrogeno/rete elettrica è stato chiamato ad
intervenire per il sistema.
tGEon (h): il numero di ore in cui il sistema dal momento dell’installazione dell’ultimo firmware è
rimasto connesso al gruppo elettrogeno/rete.
life (dd): numero di giorni trascorsi dall’ultimo aggiornamento firmware installato.
contCARICAge: contatore che indica il numero di kWh assorbiti dal sistema provenienti dal gruppo
elettrogeno/rete.
contDURATAcarica: contatore che indica il numero di ore in cui il sistema è rimasto sotto carica del
GE/rete dal momento dell’installazione dell’ultimo firmware.
ContSOCnoFULL: numero di giorni trascorsi dall’ultima volta in cui il SOC di sistema non è arrivato al
100%.
Pirr(kW): potenza stimata di produzione fotovoltaica in base all’opzionale sensore di irraggiamento che
è possibile integrare nell’impianto.
Astr24: (non gestiti).
Astr16:
▪ 16: allarme stringa 16 rotta.
▪ 17: allarme stringa 17 rotta.
▪ 18: allarme di comunicazione con la string board 0 interrotta.
▪ 19: allarme di comunicazione con la string board 1 interrotta.
▪ 20: allarme di comunicazione con la string board 2 interrotta.
▪ 21: (non gestito)
▪ 22: (non gestito)
▪ 23: (non gestito)
Astr8: (allarmi stringhe rotte).
▪ 8: allarme stringa 8 rotta.
▪ 9: allarme stringa 9 rotta.
▪ 10: allarme stringa 10 rotta.
▪ 11: allarme stringa 11 rotta.
▪ 12: allarme stringa 12 rotta.
▪ 13: allarme stringa 13 rotta.
▪ 14: allarme stringa 14 rotta.
▪ 15: allarme stringa 15 rotta.
Astr0: (allarmi stringhe rotte).
▪ 0: allarme stringa 0 rotta.
▪ 1: allarme stringa 1 rotta.
▪ 2: allarme stringa 2 rotta.
▪ 3: allarme stringa 3 rotta.
▪ 4: allarme stringa 4 rotta.
▪ 5: allarme stringa 5 rotta.
▪ 6: allarme stringa 6 rotta.
▪ 7: allarme stringa 7 rotta.
astrANOMALIA24: (non gestito)
astrANOMALIA16: (non gestito)
astrANOMALIA8: (non gestito)
astrANOMALIA0: (non gestito)
Agen24:
▪ 24: il sistema ha riavviato una batteria e ora fa ripartire la carica ciclica per portarla al 100%, poi
riprende il normale funzionamento.
▪ 25: (non gestito)
▪ 26: (non gestito)
▪ 27: (non gestito)
▪ 28: (non gestito)
▪ 29: (non gestito)
▪ 30: (non gestito)
▪ 31: (non gestito)
Agen16:
▪ 16: allarme OG generale.

o

o

o

o

o

o

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Agen8:
▪
▪
▪
▪

17: allarme di rete gestore assente od invertita
18: allarme di rete OG assente od invertita
19: Allarme intervento SPI esterno
20: il sistema è in modalità test SPI
21: allarme disservizio user
22: WAR_SOC_MIN
23: (non gestito)
8: carica ciclica delle batterie da rete per raggiungere SOC 100 e resettare la scala.
9: carico privilegiato attivo.
10: riscaldamento delle batterie in corso.
11: 10%<SOC<20% war backup, rallenta la scarica del sistema se off-Grid o ricarica nel caso di
connessione a rete/GE.
12: sistema in blocco, inverter disconnesso.
13: aggiornamento firmware disponibile.
14: allarme temperatura fuori dal range.
15: sensore di temperatura disconnesso.

▪
▪
▪
▪
Agen0:
▪ 0: allarme di bassa tensione sulle barre di potenza.
▪ 1: allarme di sovratensione sulle barre di potenza.
▪ 2: allarme perdita di isolamento (vecchio inverter).
▪ 3: allarme perdita di comunicazione col sensore di irraggiamento.
▪ 4: allarme di Overload da parte dell’utente.
▪ 5: eccesso di tensione in ingresso da rete/GE.
▪ 6: allarme batteria con carica sotto la soglia battery low.
▪ 7: potenza verso l’utente ridotta.
Adevice24:
▪ 24: allarme di avvertimento inverter 1 spento.
▪ 25: allarme sovratemperatura inverter 1.
▪ 26: allarme generale di inverter 1.
▪ 27: allarme di avvertimento inverter 2 spento.
▪ 28: allarme sovratemperatura inverter 2.
▪ 29: allarme generale di inverter 2.
▪ 30: potenza in uscita dall’inverter ridotta.
▪ 31: conclusi i riarmi inverter automatici, richiede riarmi manuali
Adevice16:
▪ 16: allarme comunicazione interrotta con la batteria 1.
▪ 17: allarme comunicazione interrotta con la batteria 2.
▪ 18: allarme comunicazione interrotta con il controller 0.
▪ 19: allarme comunicazione interrotta con il controller 1.
▪ 20: allarme comunicazione interrotta con il controller 2.
▪ 21: allarme di avvertimento inverter 0 spento.
▪ 22: allarme sovratemperatura inverter 0.
▪ 23: allarme generale di inverter 0 .
Adevice8:
▪ 8: superato il numero massimo di riarmi della batteria 2.
▪ 9: batteria 2 bloccata.
▪ 10: warning eccesso di potenza dalla batteria 2.
▪ 11: allarme possibile limp string batteria 2.
▪ 12: allarme comunicazione interrotta con l’inverter 0.
▪ 13: allarme comunicazione interrotta con l’inverter 1.
▪ 14: allarme comunicazione interrotta con l’inverter 2.
▪ 15: allarme comunicazione interrotta con la batteria 0.
Adevice0:
▪ 0: superato il numero massimo di riarmi della batteria 0.
▪ 1: batteria 0 bloccata.
▪ 2: warning eccesso di potenza dalla batteria 0.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

▪ 3: allarme possibile limp string batteria 0.
▪ 4: superato il numero massimo di riarmi della batteria 1.
▪ 5: batteria 1 bloccata.
▪ 6: warning eccesso di potenza dalla batteria 1.
▪ 7: allarme possibile limp string batteria 1.
contB0blocco: numero di volte in cui la batteria 0 è andata in blocco dall’installazione del firmware.
contB1blocco: numero di volte in cui la batteria 1 è andata in blocco dall’installazione del firmware.
contB2blocco: numero di volte in cui la batteria 2 è andata in blocco dall’installazione del firmware.
B0Pout (kW): potenza erogata dalla batteria principale sia nel sistema ad una che a due batterie.
B1Pout (kW): potenza erogata dalla batteria aggiuntiva nel sistema a 2 batterie.
B2Pout (kW): parametro non gestito in quanto il sistema arriva a supportare non più di 2 batterie.
PbattTOT (kW): potenza totale erogata dalle batterie, nel caso sia una sola coincide col parametro
B0Pout, nel caso di sistema a 2 batterie corrisponde alla somma di B0Pout + B1Pout.
SOCtot (%): State Of Charge del sistema, nel caso mono-batteria corrisponderà al SOC della batteria B0,
ne caso del sistema a 2 batterie alla media dei 2 SOC: (B0 + B1)/2.
PcontTOT (kW): è la somma della potenza totale erogata dai controller
contINV0blocco: è il numero di volte in cui si è registrato un blocco anonimo dell’inverter dal momento
dell’installazione del nuovo firmware.
contINV1blocco: non gestito.
contINV2blocco: non gestito.
PoutINVtot (kW): potenza totale erogata dall’inverter.
PenelINVtot (kW): potenza totale prelevata dalla rete/GEE.
PogINVtot (kW): potenza totale immessa nella rete OG.
Tamb (°C): valore della temperatura ambiente una volta connesso il sensore di temperatura, in caso di
sua mancata connessione questo viene valorizzato a 100 di default ma viene ignorato dalla logica.
Empty1: non gestito.
Empty2: non gestito.
DynamicP_ref: potenza in Watt immessa in rete.
DynamicP_enel_max: potenza massima gestibile dalla rete dalla rete.
Dynamic_og_max: potenza massima gestibile dalla rete OG.
DynamicP_carica_max: potenza massima che il sistema può prelevare dal GE/Rete per
ricaricare/tenere in floating di carica le batterie.
VirtualDig_Out_24: Replica output.
VirtualDig_Out_16: Replica output.
VirtualDig_Out_8: Replica output.
VirtualDig_Out_0: Replica output.
TEMPSOC_MIN (%): variabile dinamica di gestione del SOC min, aumenta del 5% il tuo valore di SOC per
eliminare il problema di undervoltage.

VARSTATUS_ANALOGS
Sono i valori misurati dalle porte analogiche in mA ad eccezione della Tint.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Irr0 (mA): valore in mA restituito dal sensore di irraggiamento 1.
Irr1 (mA): valore in mA restituito dal sensore di irraggiamento 2.
Irr2 (mA): valore in mA restituito dal sensore di irraggiamento 3.
Tamb (mA): valore in mA restituito dal sensore di temperatura.
Ad4: non gestito.
Ad5: non gestito.
Ad6: non gestito.
Tint (°C): temperatura interna al sistema espressa in °C.
Is1 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 1.
Is2 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 2.
Is3 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 3.
Is4 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 4.
Is5 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 5.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Is6 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 6.
Is7 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 7.
Is8 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 8.
Is9 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 9.
Is10 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 10.
Is11 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 11.
Is12 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 12.
Is13 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 13.
Is14 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 14.
Is15 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 15.
Is16 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 16.
Is17 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 17.
Is18 (A): valore analogico di corrente rilevato dalla stringa 18.

BATT0 – BATT1
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

Vbatt (V): tensione ai morsetti della batteria.
Ibatt (A): corrente erogata od assorbita dalla batteria.
Vbus (V):tensione presente sulle barre di potenza sul lato AC del sistema.
Soc (Ah): State Of Charge della batteria espresso in Ah.
Tbatt (°C): temperatura media interna della batteria.
Led8: ( non gestito).
Led0:
▪ 0: lampada verde batteria 0 accesa se bit=1.
▪ 1: lampada verde batteria 1 accesa se bit=1.
▪ 2: lampada arancione batteria 0 accesa se bit=1.
▪ 3: lampada arancione batteria 1 accesa se bit=1.
▪ 4: lampada blu batteria 0 accesa se bit=1.
▪ 5: lampada blu batteria 1 accesa se bit=1.
▪ 6: lampada rossa batteria 0 accesa se bit=1.
▪ 7: lampada rossa batteria 1 accesa se bit=1.
W1_8:
▪ 8: --▪ 9: la tensione di bus supera i 65V
▪ 10: --▪ 11: se la batteria si scarica con una corrente maggiore di 160A
▪ 12: --▪ 13: if MSW AUX contact feedback mismatches the command issued
▪ 14: fusibile bruciato
▪ 15: errore dei riscaldatori in fase di Warmup
W1_0:
▪ 0: temperatura sulla scheda scende sotto i -40°C
▪ 1: --▪ 2: temperatura oltre gli 85°C
▪ 3: B+ measurement relay=ON e Ttc<235°C
▪ 4: --▪ 5: temperatura interna supera i 350°C
▪ 6: --▪ 7: se la tensione di bus è minore di 39V
W2_8:
▪ 24: --▪ 25: se la tensione si stringa supera i 53,6V
▪ 26: --▪ 27: corrente di scarica della stringa maggiore di 10 A
▪ 28: --▪ 29: NON attivata

o

o

o

o
o

o

o

▪ 30: --▪ 31: if the voltage difference between V_halfstring_upper and Vhalfstring_lower > 1500 mV
W2_0:
▪ 16: Errore nella termocoppia
▪ 17: NON attivato
▪ 18: --▪ 19: Canbus time-out error, non ha ricevuto dati per 5 secondi
▪ 20: --▪ 21: se qualunque dispositivo supera gli 85°C
▪ 22: se la tensione di stringa scende sotto i 39V
▪ 23: se la tensione di stringa scende sotto i 34V
W3_8:
▪ 32:
▪ 33: erogazione di scarsissima corrente nonostante CCB=ON
▪ 34: non attivato
▪ 35: --▪ 36: non attivato
▪ 37: time-out comunicazione con can-bus con BCM
▪ 38: --▪ 39: --W3_0:
▪ 24: --▪ 25: se la tensione della stringa supera i 53.6 V
▪ 26: --▪ 27: se la corrente di carica della stringa supera i 10 V
▪ 28: --▪ 29: se la corrente di scarica di una stringa è maggiore di 34 A
▪ 30: --▪ 31: se la differenza di tensione tra le stringhe è maggiore di 1500 mV
W4_8: (non gestito)
W4_0:
▪ 40: --▪ 41: --▪ 42: fusibile rotto
▪ 43: alcuni parametri potrebbero essere fuori range
▪ 44: --▪ 45: --▪ 46: --▪ 47: --A1_8:
▪ 8: se la tensione supera i 60 V
▪ 9: --▪ 10: se la corrente totale di scarica è maggiore di 151 V
▪ 11: --▪ 12: NON attivato
▪ 13: --▪ 14: --▪ 15: --A1_0:
▪ 0: --▪ 1: se la temperatura della scheda supera i 70°C
▪ 2: --▪ 3: --▪ 4: se la temperatura interna supera i 340°C
▪ 5: --▪ 6: se la tensione interna è inferiore a 40°C
▪ 7: ---

o

o

o

o

o
o

o
o

o

A2_8:
▪ 24: se la tensione di stringa è maggiore di 53,5V
▪ 25: --▪ 26: corrente di carica della batteria è maggiore di 10 A
▪ 27: --▪ 28: corrente di scarica della batteria è maggiore di 33 A
▪ 29: --▪ 30: se la differenza tra le tensioni di semi stringa è maggiore di 500 mV
▪ 31: --A2_0:
▪ 16: --▪ 17: --▪ 18: --▪ 19: --▪ 20: WEST
▪ 21: --▪ 22: --▪ 23: --A3_8:
▪ 32: poca potenza disponibile
▪ 33: --▪ 34: --▪ 35: se il SOC stringa scende sotto i 5 Ah
▪ 36: --▪ 37: --▪ 38: errori di cablaggio
▪ 39: non attivato
A3_0:
▪ 24: --▪ 25: --▪ 26: --▪ 27: --▪ 28: --▪ 29: --▪ 30: --▪ 31: --A4_8: (non gestito)
A4_0:
▪ 40: delta di temperature interne laterali maggiore di 5V
▪ 41: Non attivato
▪ 42: --▪ 43: --▪ 44: LSTR
▪ 45: --▪ 46: --▪ 47: --Io8: non gestito.
Io0:
▪ 0: interruttore principale della batteria.
▪ 1: consenso accensione batteria.
▪ 2: ventola batteria interna attiva.
▪ 3: consenso alla misurazione interna della batteria.
▪ 4: relè ausiliario attivo.
▪ 5: remote state.
▪ 6: risc_on.
▪ 7: non gestito.
Soc (%): State Of Charge espresso in percentuale.

o
o

o
o
o
o
o

•

Limp8: non gestito.
Limp0:
▪ 0: limp string della stringa 1.
▪ 1: limp string della stringa 2.
▪ 2: limp string della stringa 3.
▪ 3: limp string della stringa 4.
▪ 4: limp string della stringa 5.
▪ 5: non gestito.
▪ 6: non gestito.
▪ 7: non gestito.
Veod (V): tensione di fine scarica della batteria
RiscC pwm (%): Percentuale di potenza di attivazione dei riscaldatori centrali della batteria
RiscL pwm (%): Percentuale di potenza di attivazione dei riscaldatori laterali della batteria
Batteria Scarica Stato: una batteria ha raggiunto il SOC LOWBatt
Batteria Scarica Numero Riarmi: numero di tentativi di riarmo del sistema

INV0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Vdc (V): tensione misurata in ingresso all’inverter dal lato continua.
Idc (A): corrente in ingresso all’inverter dal lato continua.
Pdc (kW): potenza in ingresso all’inverter dal lato continua.
Vaux (V): tensione erogata per l’alimentazione dei circuiti ausiliari a 24V.
Iaux (A): corrente erogata per l’alimentazione dei circuiti ausiliari corrente DC.
Venel (V): valore di tensione proveniente dalla rete elettrica/GE.
Ienel (A): valore di corrente prelevata od immessa dal sistema in rete/GE..
Penel (kW): potenza assorbita dal sistema proveniente da rete/GE.
Vog (V): tensione rilevata sulla rete OG.
Iog (A): corrente misurata in ingresso od in uscita al sistema nel canale OG.
Pog (kW): potenza misurata in ingresso od in uscita al sistema nel canale OG.
Vout (V): tensione in uscita dal sistema verso l’utenza.
Iout (A): corrente erogata verso l’utente.
Puser (kW): potenza erogata per l’utente.
Tinv (°C): temperatura interna massima dell’inverter.
Io8
▪ 8: RLY5: relè out inverter chiuso
▪ 9: RLY2 & RLY3 stati dei 2 relè sul canale del gestore
▪ 10: RLY1: stato apertura-chiusura relè owner Grid
▪ 11: RLY6: chiusura relè di terra nel caso off-Grid
▪ 12: user: stato di chiusura o apertura del relè utente
▪ 13: BOOST: stato di attivazione-disattivazione del boost
▪ 14: GE_ena: abilitazione del GE (gruppo elettrogeno)
▪ 15: vuoto
Io0
▪ 0: IN_OVC: sovracorrente in ingresso
▪ 1: PH_OVC: Sovracorrente potenzialmente distruttiva
▪ 2: BUS_OVV: sovratensione sulla barra di bus
▪ 3: RCD: rilevamento di corrente residua nel circuito
▪ 4: DIN5: spegnimento remoto inverter
▪ 5: oe_pin: inverter spento o acceso.
▪ 6: fan: stato attivazione/disattivazione della ventilazione inverter
▪ 7: vuoto
Alarms8
▪ 8: BAT_UNV: tensione di batteria eccessivamente bassa.
▪ 9: BAT_OVV: tensione batteria in ingresso inverter eccessiva.
▪ 10: OUT_UND: tensione in uscita eccessivamente bassa.
▪ 11: OUT_OVV: tensione in uscita eccessivamente alta.

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

▪ 12: FREQ: errore nella frequenza di rete.
▪ 13: PB_BATT: sostituire batterie al piombo.
▪ 14: SW_PH_OVC: software phase overcurrent, allarme di sovracorrente
▪ 15: START: allarme di start.
Alarms0
▪ 0: RELE: mancata apertura-chiusura di un relè
▪ 1: PH_OVC: eccesso di corrente in ingresso all’inverter.
▪ 2: BUS_OVV: eccesso di tensione sulle barre di potenza.
▪ 3: ISO: allarme perdita di isolamento lato DC.
▪ 4: RCD: presenza di correnti residue lungo il circuito
▪ 5: TEMP: sovratemperatura dell’inverter.
▪ 6: COM errore di comunicazione CPU – Inverter.
▪ 7: EEPROM: errore nella comunicazione EEPROM.
State8
▪ 8: ENEL_ERR: tipo di controllo utilizzato.
▪ 9: DERATING: inverter in derating (potenza in uscita limitata).
▪ 10: Q_CTRL: modalità di cessione in rete.
▪ 11: Q_CTRL: controllo locale cosfi,1=controllo remoto, 2=controllo.
▪ 12: Q_CTRL: controllo locale cosfi,1=controllo remoto, 2=controllo.
▪ 13: COSFI_CTRL: intervenuto controllo cosfi_ctrl.
▪ 14: Q_CONTROL: intervenuto controllo q_control.
▪ 15: OG_ERR: saturazione di corrente.
State0
▪ 0: INVERTER: bit=1 stato di accensione dell’inverter.
▪ 1: STATE: stato dell’inverter.
▪ 2: STATE: stato dell’inverter.
▪ 3: STATE: stato dell’inverter.
▪ 4: STATE: stato dell’inverter.
▪ 5: STATE: stato dell’inverter.
▪ 6: STOP_CMD: comando di spegnimento dell’inverter.
▪ 7: trasferimento: inverter in trasferimento significa che è appoggiato alla rete non alle batterie
kWhin_enel: contatore kilowattora in ingresso dalla rete.
kWhout_enel: kilowattora in cessione in rete.
kWhuser: kilowattora utilizzati dal canale utente.
kWhout: kilowattora in uscita dall’inverter su vari canali.
kWhin_og: kilowattora in ingresso dalla rete OG.
kWhout_og: kilowattora in uscita dal canale OG.
Sn: Serial number dell’inverter
Fw: Versione del Firmware
Fw2: non utilizzato
IDValid: non utilizzato
PAux(kW): potenza in kW degli ausiliari
VOut (V): tensione in uscita dall’inverter
IOut (A): corrente in uscita dall’inverter
POut(kW): potenza in uscita dall’inverter
QIn_Ac (kVAr): potenza reattiva in ingresso all’inverter
CosfiIn_AC: così della potenza reattiva in ingresso al sistema
QEnel (kVar): Potenza reattiva dal lato rete pubblica
CosfiOG: valore di così della potenza reattiva sula canale OG
QOut (kVar): Potenza reattiva in uscita dall’inverter
InsRes (K): valore della resistenza di isolamento rilevata dall’inverter
Freq (Hz): frequenza della rete inverter
QUser (kVar): potenza reattiva lato utente
Fenel: frequenza misurata dal lato della gestione di rete, è affidabile fino alla terza cifra decimale dopo
lo zero. Introdotta per Polimi.
Tfrf (°C): temperatura del trasformatore
Tlin (°C): temperatura dell’induttanza in ingresso

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

•

VARSTATUS_DATE_TIME
o
o
o
o
o

•

Tpwr (°C): temperatura della scheda di potenza
Tlout (°C): temperatura dell’induttanza in uscita al trasformatore
Vcom (V): tensione misurata a metà tra i 2 relè del DDI
Allarmi Bloccanti8 (non gestito)
Allarmi Bloccanti0 (non gestito)
Cnt Blocchi: contatore del numero di blocchi dell’inverter
Venelext (V): tensione misurata dal wattmetro di scambio
Ienelext (A): corrente misurata dal wattmetro di scambio
Penelext (kW): Potenza misurata dal wattmetro di scambio
Qenelext (kVAr): potenza reattiva misurata dal wattmetro di scambio
Senelext (kVA): potenza apparente misurata dal wattmetro di scambio
Kwhin_enel_ext: energia prelevata dalla rete misurata dal wattmetro di scambio
kWhout_enel_ext: energia erogata verso la rete misurata dal wattmetro di scambio
alarmsh_8: (non gestiti)
alarmsh_0:
▪ 0: allarme comunicazione wattmetro di scambio
▪ 1: allarme comunicazione wattmetro di produzione
▪ 2: non gestito
▪ 3: non gestito
▪ 4: non gestito
▪ 5: non gestito
▪ 6: non gestito
▪ 7: non gestito
▪ 8: non gestito
V48ripple (V): tensione di ripple sui condensatori
Venelext (V): tensione misurata dal wattmetro di produzione
Ienelext (A): corrente misurata dal wattmetro di produzione
Penelext (kW): Potenza misurata dal wattmetro di produzione
Qenelext (kVAr): potenza reattiva misurata dal wattmetro di produzione
Senelext (kVA): potenza apparente misurata dal wattmetro di produzione
Kwhin_enel_ext: energia prelevata dalla rete misurata dal wattmetro di produzione
kWhout_enel_ext: energia erogata verso la rete misurata dal wattmetro di produzione

uiYear: indicato l’anno corrente
ucMonth: indicato il mese corrente
ucDay: indicato il giorno corrente
ucHour: indicata l’ora corrente
ucMin: indicato il minuto corrente

OUTPUT
o
o
o

o

Out24: (non gestito)
Out16: (non gestito)
Out8:
▪ 8: spegnimento remoto della batteria secondaria
▪ 9: attivazione della bobina di sgancio degli interruttori del fotovoltaico
▪ 10: non gestito
▪ 11: libero
▪ 12: avvio del gruppo elettrogeno esterno
▪ 13: replica dell’allarme generico out 4
▪ 14: replica del CP1 out 5
▪ 15: chiamata del boost 48V dell’inverter alle batterie tampone.
Out0:

•

0: non gestito
1: non gestito
2: comando teleruttore carichi (vecchio inverter)
3: libero
4: lampada di segnalazione allarme generico
5: attivazione del CP1 (carico privilegiato)
6: attivazione della ventola principale del sistema
7: spegnimento remoto della batteria principale

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

0: pulsante reset di allarme, quando premuto il bit si sposta su 1.
1: non utilizzato
2: non utilizzato
3: se bit=1 controllo di isolamento non rileva anomalie
4: se bit=1 consenso all’accensione alla batteria principale.
5: se bit=1 consenso all’accensione alla batteria secondaria (se presente)
6: Non utilizzato
7: Consenso SPI abilitato (diventa significativo solamente per le macchina che funzionano in
WM=3 con interfaccia SPI).

INPUT
o

•

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

In0:

DEBUG
TimingPulsante_Test_SPI:
▪ Sono parametri di debug
o StatoTestSpistatus:
▪ Parametri di debug
o

4.3.

Parameters
Nella sezione parametri vengono tutti i parametri della macchina che possono essere impostati; di seguito li
individueremo tutti con anche una breve descrizione sul loro significato ed il nome.
Sotto la colonna System, dopo aver premuto Read, viene riportata la parametrizzazione del sistema,
selezionando standard, nella seconda colonna viene visualizzato il valore di default.
Il programma esegue un confronto tra il valore System e Standard, colorando il semaforo accanto ad ogni
gruppo orizzontale secondo questa logica:
Bollino Grigio

Quando non è stato selezionato alcuno standard oppure non è stata acquisita la
parametrizzazione dalla scheda;

Bollino Rosso

Quando il valore in system è discordante da quello di standard selezionato;

Bollino Verde

Quando il valore di system è identico a quello di standard selezionato.

Save

tutti i parametri visualizzati in questa pagina vengono salvati all’interno della macchina

Read

fa sì che i parametri salvati all’interno della macchina vengano riportati nella tabella sottostante

Export

permette di esportare la configurazione di tutti i parametri in un foglio Excel in formato .CSV che
può essere salvato come promemoria o ricaricato per altri dispositivi. Nel caso in cui venga
caricato su macchine con versione fw differente aventi meno parametri verranno caricati
solamente quelli comuni.
È sufficiente premere il pulsante, andare nel punto in cui si intende salvare il file, e nella casella
opportuna salvare il file assegnandogli un nome.

Import

È possibile importare una configurazione, scritta nel corretto formato, da un file .CSV
Premendo il pulsante si aprirà una finestra nella quale bisognerà andare a cercare il file che si
intende caricare, selezionarlo e premere apri. A questo punto premere “Save” ed attendere la
finestra di conferma

Standard parametrization:

CEI-021

Configurazione standard Italia con batteria 200ah
Configurazione standard Italia con batteria 160ah

VDE

Configurazione standard Germania con batteria 200ah
Configurazione standard Germania con batteria 160ah

OFF-GRID

Configurazione OFF-GRID con batteria 200ah
Configurazione OFF-GRID con batteria 160ah

RETROFIT/IBRIDO
ITALIA

Configurazione Retrofit/ibrido Italia con 1 batteria 200ah

Configurazione Retrofit/ibrido Italia con 1 batteria 160ah

Configurazione Retrofit/ibrido Italia con 2 batterie 200ah
Configurazione Retrofit/ibrido Italia con 2 batterie 160ah

CEI-021

Nella sezione standard vengono mostrati e verificati tutti i parametri della configurazione di
default rispetto alla normativa CEI-021;

VDE-4105

Nella sezione standard vengono mostrati e verificati tutti i parametri della configurazione di
default rispetto alla normativa VDE-4105;

OFF-GRID

Nella sezione standard vengono mostrati e verificati tutti i parametri della configurazione di
default rispetto al sistema OFF-GRID.

0) System_ID: ID del dispositivo ZHERO
1) Log_trigger (0=no 1=evt 2=cont): 0= non vengono effettuati i log, 1=log solamente ad eventi, 2= log continuativi
h24
2) RT_freq (s): frequenza di campionamento di tutti i parametri e variabili del sistema
3) P_Enel_Max (W): potenza massima prelevabile dalla rete elettrica
4) P_OG_NET (W): potenza massima utilizzabile sul canale Owner Grid
5) Enable_GE: la sorgente ausiliaria in AC è: 0=la rete elettrica, 1= gruppo elettrogeno.
6) OverV_DC (V): sovratensione in ingresso all’inverter
7) UnderV_DC (V): sotto tensione in ingresso all’inverter
8) Time_All_Isol (s): tempo di attesa prima di far scattare l’allarme di isolamento
9) Working Mode: modalità di funzionamento della macchina (Off-Grid, On-grid-cei021-OG ecc..)
10) Fan_Temp (°C): temperatura interna alla quale interviene la ventola principale del sistema
11) Timing_CP1 (min): per quanto tempo consecutivamente può rimanere attivo il CP1 se le altre condizioni non
decadono in anticipo
12) SocMin (%): livello di carica minimo al di sotto del quale il sistema cerca in ogni modo di impedire un’ulteriore
scarica e mantiene la carica delle batterie prelevando dalla rete. La potenza in uscita al sistema viene limitata a
2 Kw.
13) Timer_GE (min): indica il tempo minimo per cui il sistema tiene aperto il gruppo elettrogeno.
14) SocLowBatt (%): livello minimo di carica raggiungibile dalla batteria, sotto questo valore il sistema si spegne.
15) Soc_CP1/cei021 (%): livello di carica della batteria oltre il quale viene acceso il carico privilegiato.
16) Date_year: solo se modificato ti permette di impostare l’anno.
17) Date_month: solo se modificato ti permette di impostare il mese.
18) Date_day: solo se modificato ti permette di impostare il giorno.
19) Clock_hour: solo se modificato ti permette di impostare l’ora.
20) Clock_min: solo se modificato ti permette di impostare il minuto.
21) PANEL_NUM: numero di pannelli collegati a ZHERO
22) PANEL_W (W): potenza di ogni singolo pannello.
23) PANEL_EFFICIENCY (%): efficienza dei pannelli fotovoltaici
24) Adjust_Offset_Ibatt_cei021 (W): parametro di correzione riguardo alla cessione in rete dell’eccesso di
produzione fotovoltaica
25) PANEL_IRR_OK_THERESOLD (µA): soglia in microampere di inizio calcolo scala del sensore di irraggiamento.
26) PANEL_STRING_NUM: numero di stringhe che vengono costituite
27) PANEL_STRING_I_MAX (mA): corrente massima di stringa in milliampere
28) PANEL_STRING_I_MIN (mA): corrente minima di stringa in milliampere
29) PANEL_STRING_AL_THERESOLD (%): soglia di allarme in percentuale di differenza tra una stringa e l’altra. Tra
le 6 stringhe il valore massimo e quello minimo devono avere la differenza oltre questa soglia per far scattare
l’allarme.
30) BATTERY_NUM: numero di batterie al sale connesse a ZHERO
31) BATTERY_TEMP_OK (°C): temperatura delle batterie sufficiente a riarmarsi
32) BATTERY_REARM_NUM: numero di tentativi consecutivi senza successo di riarmo delle batterie.
33) BATTERY_SOC_FULL_CHARGE (%*10): a che valore in millesimi corrisponde la ricarica al 100 % della batteria.
34) BATTERY_dd_FULL_CHARGE (dd): ogni quanti giorni devi eseguire una ricarica ciclica fino al 100% per resettare
la scala.
35) BATTERY_OVERTEMP (°C): valore oltre il quale si ha la sovratemperatura della/e batteria/e.
36) INVERTER_NUM: numero di inverter di cui è costituito il sistema.
37) Soglia_all_overload(W): soglia oltre la quale si attiva l’allarme di Overload
38) Overload_PreALL_Time (s): per quanto tempo rimane attivo il sistema nonostante sia in pre-Overload prima di
andare in Overload e scollegare i carichi.
39) Inverter_Overtemp (°C): temperatura di soglia oltre la quale l’inverter va in sovratemperatura si spegne per
proteggersi staccando i carichi.
40) Inverter_DeratingTemp (°C): temperatura oltre la quale l’inverter limita la potenza in uscita a 2 kW per tentare di
limitare la probabilità che intervenga il blocco di overtemp.
41) Inverter_P_max_AC_IN_NET (W): massima potenza che può essere immessa in rete
42) Inverter_P_max_AC_IN_OG (W): massima potenza che può essere immessa in rete Owner Grid
43) Inverter_P_max_DC (W): massima potenza con cui posso caricare le batterie

44) Inverter_P_max_carica (W): la potenza massima di carica della batteria
45) Inverter_set_V_boost (mV): non gestito, tensione di boost
46) Inverter_limite_underv_dc (V*100): inverter, limite di sotto tensione dell’inverter in DC.
47) Inverter_limite_overv_dc (V*100): inverter, limite di sovratensione dell’inverter in DC.
48) Inverter_limite_underv_ac (V*100): inverter, limite di sotto tensione dell’inverter in AC.
49) Inverter_limite_overv_ac (V*100): inverter, limite di sovratensione dell’inverter in AC.
50) Inverter_set_V_AC (V*100): inverter, set di tensione in uscita AC.
51) Inverter_set_Hz_AC (Hz*100): inverter, set di frequenza in uscita AC.
52) Inverter_set_V_dc (V*100): inverter, set di tensione in uscita DC.
53) Inverter_P_max_limit (W): inverter (non gestita).
54) Inverter_R_iso (kohm): inverter, set di resistenza di isolamento.
55) Inverter_cei021_config: parametro della CEI021
B.1.2.5 Erogazione automatica di potenza reattiva secondo una curva caratteristica cosϕ = f(P) |
(Fig.27 sotto)
56) Inverter_cei021_lockin_volt (V/VN*10000): soglia superiore di intervento della tensione critica
in cui interviene il controllo in tensione;
57) Inverter_cei021_lockout_volt (V/VN*10000): soglia superiore di intervento della tensione
critica in cui interviene il controllo in tensione
58) Inverter_cei021_lockout_power (P/PN*10000): soglia superiore di intervento della potenza
critica in cui interviene il controllo in potenza
59) Inverter_cei021_a_q_ctrl (*10000)
60) Inverter_cei021_b_q_ctrl (*10000)
61) Inverter_cei021_c_q_ctrl (*10000)
E.2.1 Erogazione/assorbimento automatico di potenza reattiva secondo una curva caratteristica
Q = f(V)CEI 0-21; V1;2014-12 | (Fig.39 sotto)
62) Inverter_cei021_p_lockin (P/PN*10000): potenza minima di connessione dell’inverter dalla
rete
63) Inverter_cei021_p_lockout (P/PN*10000):
64) Inverter_cei021_v1s (V/VN*10000): parametro da moltiplicare per la tensione attiva che,
come risultato, darà il limite in tensione inferiore delle tensioni positive
65) Inverter_cei021_v2s (V/VN*10000): parametro da moltiplicare per la tensione attiva che,
come risultato, darà il limite in tensione superiore delle tensioni positive
66) Inverter_cei021_v1i (V/VN*10000): parametro da moltiplicare per la tensione attiva che, come
risultato, darà il limite in tensione inferiore delle tensioni negative
67) Inverter_cei021_v2i (V/VN*10000): parametro da moltiplicare per la tensione attiva che, come
risultato, darà il limite in tensione superiore delle tensioni negative
8.5.3.4 Regolazione della potenza attiva di un sistema di accumulo per transitori di sovra e
sottofrequenza originatisi sulla rete
CEI 0-21; V1;2014-12
68) Inverter_cei021_f_lockin (F/FN*10000): frequenza di connessione dell’inverter alla rete
69) Inverter_cei021_f_max (F/FN*100000): soglia superiore di frequenza per la connessione

70) Inverter_cei021_t_attesa (T/2.5s): Tempo di attesa dell’inverter prima di riconnettersi alla rete nel caso di
ammanco di tensione dal lato distributore dell’energia (funziona solo in WM3, default 5 minuti)
71) Inverter_cei021_cosfi_ref (10000): ritardo attivazione della funzione P = f(f) in ms
72) Inverter_cei021_Q_ref (KVAr*10000): ritardo attivazione della funzione Q = f(V) in ms

Aumentando questo valore si inietta reattiva che può abbassare la tensione di una linea con alta impedenza.
73) Controller_Num: numero di controller di cui è equipaggiato il modello di ZHERO
74) Pout_Min_rearm_offgrid (W): minima potenza in uscita per riarmare il sistema in caso di mancanza di rete
75) B0_ADDRESS: indirizzo modbus della batteria 0
76) B0_SOC (Ah): stato di carica della batteria 0 espresso in Ah
77) B0_I_MAX (A): massima corrente erogata dalla batteria 0 in A
78) B1_ADDRESS: indirizzo modbus batteria 1
79) B1_SOC (Ah): stato di carica della batteria 1 espresso in Ah
80) B1_I_MAX (A): massima corrente erogata dalla batteria 1 in A
81) B2_ADDRESS: indirizzo modbus batteria 2
82) B2_SOC (Ah): stato di carica della batteria 2 espresso in Ah
83) B2_I_MAX (A): massima corrente erogata dalla batteria 2 in A
84) C0_ADDRESS: indirizzo modbus controller 0
85) C1_ADDRESS: indirizzo modbus controller 1
86) C2_ADDRESS: indirizzo modbus controller 2
87) INV0_ADDRESS: indirizzo modbus inverter 0
88) INV0_POWER_REF (W): set potenza da cedere in rete
89) INV1_ADDRESS: non gestito
90) INV1_POWER_REF (W): non gestito
91) Tamb_min (°C): temperatura ambiente minima di funzionamento
92) Tamb_max (°C): temperatura ambiente massima di funzionamento
93) Wh_og_per_ciclo (Wh): energia massima scambiabile in rete OG tra 2 sistemi per ogni riconnessione
94) SOC_og (%): stato di carica minimo del sistema per impostarsi in rete OG come master elettrico.

Attivazione delle funzionalità Integridy:
95) IG_X1: Parametro che attiva o meno le funzionalità riportate di seguito, funziona esclusivamente
col sistema in WM=3. A seguire il funzionamento in base al valore cui viene impostato:
X1=0: nessuna funzionalità Integridy attivata
X1=1: funzionalità F1 Setpoint inviato da USCO
X1=2: funzionalità F1 Setpoint inviato da Webserver
X1=11: funzionalità F2, Setpoint inviato da USCO
X1=12: funzionalità F2, Setpoint inviato da Webserver
X1= 31: funzionalità F3, Setpoint inviato da USCO

Famiglia di comandi F1
96) IG_X2 (W): parametro che se impostato maggiore di zero regola potenza attiva erogata dalla
batteria verso la rete, se negativa regola la carica della batteria. Il valore di questa energia è pari a
quella del valore impostato.
97) IG_X3 (W): è pari al valore della potenza reattiva che deve essere scambiata, è valida sia per valori
negativi che per valori positivi.

Famiglia di comandi F2
98) IG_X12 (W): il parametro deve necessariamente essere positivo ed il valore impostato rappresenta
il tetto massimo a cui ZHERO può arrivare ad erogare potenza attiva erogata.
Impostare prod. Fv >> X12
Impostare par. 15 =20
Impostare par. 24 = -1999
99) IG_X13 (W): identico al parametro X3 solo che fa parte della famiglia di F2
100) CONFIG_WM33_CESSIONE_IN_RETE: con il sistema impostato in WM=3 valorizzando a zero questa variabile
si inibisce la cessione in rete, mentre valorizzandola a 1 si riprende il funzionamento automatico

Famiglia di comandi F3
I parametri fanno riferimento al grafico riportato sotto, nella quale si stabiliscono potenze erogate in
funzione della frequenza impostata
101) IG_X32 (W): Banda di regolazione
102) IG_X33 (cHz): Frequenza Pmax Limite sinistro
103) IG_X34 (cHz): Frequenza Deadband sinistro:
104) IG_x35 (cHz): Frequenza Deadband destro
105) IG_X36 (cHz): frequenza – Pmax Limite destro: limite tra la zona 3 +deltaf in cui prima la
variazione di frequenza varia la potenza, mentre oltre la potenza rimane costante
106) IG_X37 (W): Bias di potenza: larghezza della banda deltaP attorno alla linea ideale tratteggiata

107) Vpref_max: rappresenta il massimo valore della tensione di rete per cui il sistema comincia ad immettere
corrente in rete, al di sopra di tale soglia la cessione in rete viene inibita.
108) Vpref_min: rappresenta il minimo valore della tensione di rete per cui il sistema comincia ad immettere in rete,
al di sotto di tale soglia la cessione in rete viene inibita.
109) B0_LIMP_SOC (Ah): attraverso questo parametro definiamo gli Ah di una stringa della batteria 48TL200
110) B1_LIMP_SOC (Ah): attraverso questo parametro definiamo gli Ah di una stringa della batteria 48TL200
111) B2_LIMP_SOC (Ah): attraverso questo parametro definiamo gli Ah di una stringa della batteria 48TL200
112) Fungo_Emerg_IN_1: abilità la lettura digitale del bit 1 (ex allarme isolamento) e rende il sistema attento alla
presenza di un fungo d’emergenza che, nel caso in cui sia premuto, spegne in rapida sequenza tutti i
componenti di ZHERO.
113) Abilitazione funzioni Web: parametro che permette l’abilitazione delle funzioni web richieste dal Polimi.
114) V_eod_offset(mv): parametro di offset delle batterie al sale
115) Abilita Carica Ciclica V_eod: parametro di abilitazione carica ciclica in caso di EOD
116) IG_X21 (s): funzionalità Integridy non abilitata
117) INV0_Gain Vout: calibrazione della tensione di lettura inverter

118) INV0_Gain Venel: calibrazione della tensione di lettura rete distributore
119) INV0_Gain Vog: (non gestito)
120) INV1_Gain Vout: (non gestito)
121) INV1_Gain Venel: (non gestito)
122) INV1_Gain Vog: (non gestito)
123) INV2_Gain Vout: (non gestito)
124) INV2_Gain Venel: (non gestito)
125) INV2_Gain Vog: (non gestito)
126) SOCBypass (%): se il SOC di sistema è superiore a questo valore rimane in erogazione dalla batteria, altrimenti
bypassa e mettere i carichi sotto la rete
127) INV0_Gain_Vcom: calibrazione della tensione di lettura dispositivo DDI
128) INV1_Gain_Vcom: (non gestito)
129) INV2_Gain_Vcom: (non gestito)
130) Max Riarmi Aut. Inv. RLOut: massimo numero di riarmi automatici del relè inverter entro il tempo indicato nel
parametro sotto
131) Interv. Riarmi Aut. Inv. RLOut (s):
132) Tasto Controllo Remoto IN_2
133) INV0_Gain_Iout: parametro di calibrazione della lettura della corrente inverter
134) INV0_Gain_Ienel: parametro di calibrazione della lettura della corrente di rete
135) INV0_Gain_Iog: (non utilizzato)
136) INV0_Gain_Iuser: parametro di calibrazione della lettura della corrente user
137) INV1_Gain_Iout: (non utilizzato)
138) INV1_Gain_Ienel: (non utilizzato)
139) INV1_Gain_Iog: (non utilizzato)
140) INV1_Gain_Iuser: (non utilizzato)
141) INV2_Gain_Iout: (non utilizzato)
142) INV2_Gain_Ienel: (non utilizzato)
143) INV2_Gain_Iog: (non utilizzato)
144) INV2_Gain_Iuser: (non utilizzato)
145) Inverter_cei021_t_ritardo_p_f_f (T/2.5s)
146) Inverter_cei021_t_ritardo_q_f_f (T/2.5s)
147) Inverter_cei021_k_Q_f_V (*10000)
148) Inverter_cei021_f_lockin_und (F/FN+10000)
149) Inverter_cei021_f_min (F/FN*10000)
150) Inverter_forced_p_ref_carica (W): parametro per stabilire la potenza da erogare verso la rete
151) C0_Output_Voltage_dV: set-point della tensione di uscita del primo controller
152) C1_Output_Voltage_dV: set-point della tensione di uscita del secondo controller
153) C2_Output_Voltage_dV: set-point della tensione di uscita del terzo controller
154) Inverter_ext_wattmeter_interval_ms: tempo di refresh del wattmetro tra una lettura e quella successiva
155) Batterie_485_port: canale 485 in cui è collegato il device
156) Controllers_485_port: canale 485 in cui è collegato il device
157) Inverter_485_Port: canale 485 in cui è collegato il device
158) Panels_485_Port: canale 485 in cui è collegato il device
159) Inverter _vde4105_ovf_pn_per_hz: Pendenza riduzione potenza p/pnoverfrequency dopo f_lockin (stesso
parametro CEI)
160) Inverter _vde4105_unf_pn_per_hz: Pendenza aumento potenza p/pn underfrequency dopo f_lockin_und (steso
parametro CEI)
161) Inverter_vde4105_reactive_pt1_time_decs: tempo PT1 curva modifica corrente reattiva rif. VDE-4105/5.7.2.5
tempo di 3 Tau
162) Inverter_Offset_dKWh_in_ext: parametro di azzeramento dei contatori del wattmetro esterno
163) Inverter_Offset_dKWh_out_ext: parametro di azzeramento dei contatori del wattmetro esterno
164) Allarme isolamento negato IN_3: identifica se sia presente o meno il controllo di isolamento esterno
165) Batteria scarica Numero Massimo riarmi: massimo numero di volte in cui la batteria può arrivare al
SocLowBatt prima di fermarsi
166) Batteria Scarica Ore Presenza Rete Per Riarmo: ore in cui la rete elettrica deve essere presente per poter fare
il riarmo della batteria

167) CEI 0-21 PCMAX (W): parametro che definisce la massima potenza di ricarica del sistema configurato in
retrofit/Ibrido

4.4.

Setup param

In questa sezione invece è possibile crear, eliminare modificare i parametri, assegnandogli nome, tipo di
variabile, valore standard, valore minimo e massimo. Bisogna prestare molta attenzione nel modificare i
parametri, ad esempio spostando la soglia massima o minima di un parametro si potrebbe rischiare di mandare
in overflow la variabile.

4.5.

Setup variables (Solo Admin)

In questa sezione vengono invece settate le variabili ed il loro range, questi valori vengono letti dal programma
presi dalla CPU che li raccolgono dai vari dispositivi.
Occorre indicare:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sezione → definisce in quale famiglia deve essere visualizzato
Nome tipo di variabile → nome identificativo della variabile
Moltiplicatore → definisce per quale coefficiente deve essere moltiplicato il valore visualizzato per
ottenere il valore reale.
Numero di decimali → definisce la precisione decimale con cui trascrive la suddetta variabile
Se è chart → Rende la variabile visualizzabile sul grafico
E se è un bitmap → consente solamente valori 0 e 1

4.6.

Upload

Nella prima riga è possibile selezionare all’interno del proprio computer il file che si desidera caricare a bordo
della scheda SD della CPU e premendo il tasto upload caricarlo.
Nella seconda riga invece, dopo aver selezionato la casella di destinazione, scrivendo il nome del file da
scaricare nella seconda cella, premendo download si riesce a scaricare il file indicato dal nome.
Infine, nella terza ed ultima riga è possibile andare a selezionare un file .bin prodotto come risultato di un log di
macchina e dopo averlo caricato si preme Convert bin, viene dunque generato un file .CSV che può essere
aperto con Excel.
Nella sezione Separators è possibile selezionare la combinazione con cui vengono suddivisi i dati macchina
registrati sulla USB

NOTA: Nel caso il file prodotto dalla conversione in .CSV del .bin avesse dimensioni eccessive è possibile
consultare la: “Procedura analisi log”. Tramite questa procedura è possibile importare solo parte del
documento, riducendone di fatto le dimensioni e rendendolo utilizzabile da computer meno potenti.

4.7.

Test/Calibration

La pagina è stata sviluppata come tool di collaudo dei sistemi in produzione, per permettere di produrre un
rapido report dei test eseguiti sui sistemi prima della validazione definitiva.

Di seguito si riportano tutte le sezioni presenti ed il loro utilizzo

:

ZHERO SN

AC Current and
voltage calibration

Temperature
calibration

ZHERO Tests

Pulsante:
Acquire
Pulsante:
Clear

Acquisisce il serial number del sistema in esame;

Colonna:
ZHERO

Sono valorizzate tutte le variabili lette in tempo reale dal sistema
ZHERO, in particolare tutte le tensioni in corrente alternata;

Colonna:
INSTRUMENT

Campo scrivibile in cui inserire manualmente il valore letto dallo
strumento calibrato, valore che verrà estrapolato per calcolare il
coefficiente di calibrazione;

Colonna:
CALIBRATION
Pulsante:
CALIBRATE

Viene visualizzato il valore del coefficiente di calibrazione;

Pulsante:
RESET

Scrive a 0 il parametro di calibrazione della propria riga per poter rieffettuare la calibrazione.

Instrument
temperature

Predisposizione all’inserimento della tensione letta da strumento
certificato, attualmente non ancora gestito;

Temperature
inverter
Pulsante:
CALIBRATE

Valori di tensione letti dall’inverter sulle proprie termocoppie;

Test Fans
Test Derating

Verifica che le ventole posteriori vengano accese;
Verifica che l’inverter vada in derating; è possibile interrompere
prima del tempo il test;
Verifica che il Sistema riesca a mettersi in modalità scarica;

Test Discharge
Mode
Test Charge Mode
Test SPI
Test RESET
BUTTON
Device COM
Test MTD
Test R Insulation
Test ETH
communication
Test Short-circuit
Test Safely
Insulation
Digital input
batteries
FW versions
Export Results

Permette di pulire tutti i campi fleggati della pagina per ricominciare
da zero la compilazione della pagina.

Comando per eseguire la calibrazione del valore di tensione della
propria riga;

Predisposizione ad eseguire la calibrazione delle temperature lette
dall’inverter,

Verifica che il Sistema riesca a caricarsi;
Verifica che lo stacco SPI avvenga correttamente;
Verifica che il pulsante di reset venga correttamente segnalato alla
CPU;
Chiede una verifica all’operatore che tutti i device del sistema
comunichino;
Verifica che il pulsante TEST sul salvavita funzioni correttamente;
Verifica della resistenza di isolamento del dispositivo della
Siemens;
Verifica che avvenga la comunicazione tra il sistema ed il portale;
Verifica che l’inverter sia in grado di proteggersi da un cortocircuito
sull’uscita.
Chiede che sia stata eseguito il test di isolamento elettrico di
sicurezza;
Verifica che siano letti dalla CPU gli input digitali della batteria
quando è on-line e off-line.
Vengono riportate tutte le versioni firmware della CPU inverter –
Controller e in futuro le batterie;
Permette di esportare in formato .CSV tutti gli esiti della pagina di
test per poter essere salvati sulla cartella di produzione di tale
oggetto.

5. Disconnessione
Per la disconnessione seguire questa procedura:
•
•
•

Se in LOG: premere il pulsante stop Save in Summary (Barra verde in alto) ed attendere che la
scritta diventi start saving.
Selezionare la pagina nella barra verde con la scritta Config com e premere Close.
Fine procedura disconnessione.

