
 

 

  

Guida di installazione 

rapida Serie X1 0.6KW-3.6KW 



 I                                          Lista dei componenti 

 

 

 
 

 
 

Nota:  
1) Fare riferimento al manuale di istruzioni appropriato per l'utilizzo degli accessori opzionali. 

Inverter serie X1 *1 

Unità CC femmina *1 
Contatto pin CC negativo 

*1 

Unità CC maschio *1 
Contatto pin CC positivo *1 

Tasselli a espansione *2 

Viti autofilettanti *2 

Terminale di messa a 
terra *1 

Connettore CA Pocket Wi-Fi, Pocket 
LAN/GPRS (opzionale) *1 
 

Manuale d'uso *1 

Guida di installazione 

rapida *1 

Supporto *1 



 II                                 Installazione dell'inverter 

 

 

  

- Svitare il supporto dal retro dell'inverter. 
- Segnare la posizione dei due fori. 

- Eseguire i fori con un trapano φ6. 
- Profondità: almeno 50 mm. 

- Stringere i tubi di espansione. - Avvitare i tasselli a espansione. - Posizionare l'inverter sul supporto. 
- Avvitare la vite a croce sul lato destro. 



 III                                     Connessione PV 

 

 

 

Dimensione del cavo: 4~6mm2 

 
lunghezza cavi: 

- Allineare le due metà dei connettori. 

contatto pin 
CC positivo 

Spina maschio 

Spina femmina Contatto pin 
CC negativo Cavo 

Dado 

Crimpare il 
contatto 

Stringere il dado 



 
 

IV                                  Connessione AC 

 

 
 
 

Lunghezza 
cavo 

rivestimento esterno 

Modello 

Cavo L,N (mm2) 

Cavo PE (mm2) 

Microinterrutto
re 

1.Far scorrere il dado e la copertura posteriore sul 
cavo. 

2.Inserire l'estremità spellata di ognuno dei tre fili nei fori dell'inserto 
femmina, quindi fissare ciascuna vite con una chiave a L. 

3.Avvitare il manicotto filettato della vite di pressione. 

4.Avvitare la vite a pressione. 

5.Collegare la spina CA all'inverter e avvitare la vite di pressione sulla 
parte superiore del terminale CA. 



 V                              Collegamenti e panoramica 

 

 

- Avvitare la vite di messa a terra con la chiave esagonale 04 come 
mostrato di seguito. 

Chiave: 1,5±0,2 
Nm 

Chiave: 1,2±0,1 
Nm 

CT/DRM/Meter/RS485 

Porta RS485 DRM/Meter/RS485 

Rete pubblica ← porta CA - Preparare il connettore e il cavo di comunicazione seguendo la definizione 
del PIN. Seguire l'ordine di montaggio come mostrato di seguito. Inserire il cavo 

nella corrispondente porta RS485 dell'inverter e fissare il connettore stagno 

Definizion
e 

Linea 
L 

Verso la rete 
pubblica 

- Panoramica dei collegamenti. 
- Dopo aver verificato che tutti i collegamenti siano corretti, 
attivare gli interruttori CC/CA esterni. 
 
- Portare l'interruttore CA in posizione "ON". 
 
- L'inverter si avvia automaticamente quando i pannelli 
fotovoltaici generano energia sufficiente. Il LED sarà blu e lo 
schermo LCD visualizzerà l'interfaccia principale. 

CT 



Aggiornamento del firmware 

 

  

- Scaricare il programma di aggiornamento nell'unità flash USB. 
- Inserire la chiavetta USB con il programma nella porta “DONGLE” in basso. 



Aggiornamento del firmware 

 

 

➢ Per l'inverter con LCD, l'utente può fare riferimento a 
quanto segue: 

- Si prega di contattare il servizio Solax per ottenere il firmware più recente. Aggiungere una nuova cartella denominata 
"Update" nella directory principale dell'U-disk e altre due sottocartelle denominate "ARM" e "DSP" in "Update". Copiare i file del 

firmware rispettivamente in ARM e DSP. Saranno: 
update\ARM\618.00207.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_ARM_V1.21_20200826.usb; 
update\DSP\618.00381.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_DSP_V2.03_20201117.usb 
Tenere premuto il tasto "Enter" per 5 secondi per accedere alla modalità Off. Svitare il coperchio impermeabile e inserire l'U-disk 
nella porta di "aggiornamento". 
 
- Quando l'utente accende tutti gli interruttori, il display LCD mostrerà le immagini come di seguito. 

Allo stesso tempo, l'utente può scegliere il programma desiderato premendo brevemente i tasti “^” e “V”, quindi premere a 
lungo “V” per confermare e aggiornare l'inverter. 
 

> ARM DSP    Cancel  
> OK 

===Aggiornamento (ARM)===  
>618.00207.00… … 

 

===Aggiornamento (ARM)===  
   Updating----25% 

> ARM DSP ===Aggiornamento (DSP)===  
>618.00381.00… … 

 

===Aggiornamento (DSP)===  
   Updating----25% 

- Al termine dell'aggiornamento, estrarre l'unità flash USB, quindi avvitare il pannello della porta DONGLE. 
 

  * Contattare il nostro servizio di assistenza per ottenere il pacchetto di aggiornamento ed estrarlo nell'unità flash USB. 

   NON modificare il nome del file del programma! In caso contrario, l'inverter potrebbe non funzionare più! 


