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Technical	Note:	

Installazione	e	Acquisizione	di	AURORA				

MICRO-	Inverters	Con	Più	Di	Un	CDD	

 

IMPORTANTE:   

LEGGERE QUESTA NOTA TECNICA PRIMA DI EFFETTUARE L’INSTALLAZIONE ! 

Questa procedura non è richiesta per CDD con versione firmware 2.1.9  o 

successive. 

	

																											

NB: 

• Il presente documento deve essere utilizzato in combinazione con il manuale di installazione o la 

guida rapida di installazione per MICRO-0.25-I e MICRO-0.3-I . 

• Tutte le avvertenze sulla sicurezza, indicate nel manuale  devono essere lette, comprese e 

rispettate. 
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Installazione e Acquisizione di AURORA MICRO-Inverters Con 

Più Di Un CDD 

 
IMPORTANTE:  

LEGGERE QUESTA NOTA TECNICA PRIMA DI EFFETTUARE L’INSTALLAZIONE ! 

 
In caso di installazione con più di un CDD (per esempio impianti contigui con più di 30 inverter) 

è necessario determinare il gruppo di inverter in relazione ai singoli CDD, prima dell’installazione e 

dell’acquisizione degli inverter stessi.   

 

Si raccomanda di installare e alimentare (connettere i MICRO-inverter ai pannelli PV) solo un gruppo 

di inverter alla volta.  Per esempio, la figura 1 mostra un sistema composto da 120 inverter e 4 CDD. 

Nei CDD con versione fw 2.1.8 o precedenti, il CDD può acquisire più di 30 inverter e non mostrare il 

31° inverter e i successivi, durante il processo di acquisizione. Di conseguenza questo può bloccare 

gli inverter dal 31° in poi, senza che questi vengano acquisiti da altri CDD.  

 
Figura 1: Esempio di installazione con 120 MICRO inverter e  4 CDD 
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Prima di seguire i passi indicati nel presente documento si suggerisce di aggiornare tutti i CDD 

all’ultima versione firmware, disponibile dal portale Aurora Vision (contattare il supporto tecnico 

Power-One per ottenere l’ultima versione firmware disponibile) 

 
Passo 1: Pianificare la mappa del sistema 

 
Prima di installare un sistema di grandi dimensioni come mostrato in figura 1, è importante 

pianificare la mappa del sistema o il layout. Per prima cosa dividere il sistema completo in più sotto-

campi come indicato in figura 2. Dopo aver completato la mappa, installare i MICRO inverter in sito, 

ma mantenere i pannelli fotovoltaici disconnessi dai MICRO-inverter. Seguire il passo 2 per 

indicazioni dettagliate su come collegare i MICRO-inverter ai pannelli PV. 

 

 

 
Figura 2: Dividere l’impianto completo in sotto sezioni più piccole. 

 
Passo 2: Accendere SOLO il primo sotto-campo 

 
Il prossimo passo è quello di accendere ogni sotto-campo come indicato sopra. Assicurarsi che gli 

inverter dei sotto-campi #2, #3 e #4 siano spenti (disconnessi dai pannelli PV). Connettere tutti gli 

inverter del sotto-campo #1 ai pannelli durante le ore diurne. Questo per garantire che i MICRO-

inverter abbiano una tensione sufficiente ad accendersi e comunicare con il CDD #1. 
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Passo 3: Completare l’acquisizione del primo sotto-campo 

 
Seguire le istruzioni riportate nella Guida rapida di installazione del CDD o nel manuale tecnico per 

completare la procedura di acquisizione del primo sotto-campo. Questa operazione completa 

l’installazione dei MICRO-inverter e del CDD per il primo sotto-campo. 

 

Passo 4: Ripetere i passi 2 e 3 per i sotto-campi successivi 

 
Il sotto-campo viene acceso connettendo i pannelli ai MICRO-inverter come descritto nel passo 2. 

Assicurarsi che tutti gli altri sotto-campi, che NON sono ancora stati acquisiti,  siano spenti, così 

come indicato in precedenza. Ogni sotto-campo che è stato precedentemente acquisito può 

rimanere acceso (sia i MICRO-inverter che il CDD) 

 

L’acquisizione del sotto-campo viene poi completata come descritto nel passaggio 3 di cui sopra. 

 

Passo 5: Registrazione sul portale di monitoraggio Aurora Vision  

Quando tuA I soBo-campi sono acquisiC, registrare il sistema completo su Aurora Vision, come 

descriBo nella guida rapida di installazione o nel manuale tecnico. 


