Guida sistemi di monitoraggio Smart energy
Lo Smart Energy Management System (SEMS) è sviluppato per controllare e monitorare
i sistemi ibridi e di accumulo LuxPowerTek. Dopo aver installato ed aver effettuato il
collaudo, vi raccomandiamo di collegare l'inverter alla rete per avere un monitoraggio
in tempo reale, e di mantenere una connessione stabile nel tempo per l'acquisizione
dei dati. Seguendo i passi successivi, potrai registrare il tuo account e collegare il
dispositivo alla rete WiFi/LAN, in modo semplice ed intuitivo.

1. Controllo e Monitoraggio via Internet

Passo 1: Registrare un account
1. Se si sta utilizzando un PC per registrare un account, visitare il sito web
http://server.luxpowertek.com/WManage/web/login e cliccare su "Register".

2. In alternativa puoi scaricare l'APP "Luxpowerview" e registrare il
sistema di monitoraggio.
Scansionare i due QR Code sotto per installare l'applicazione. Nel caso in cui non sia
possibile effettuare il download dell'APP, collegarsi su Google Store o Apple Store,
quindi cercare "Luxpower", dovrebbe visualizzarsi tra i risultati l'APP "Luxpowerview".
dopo aver effettuato il download del pacchetto , avviare il processo di
installazione e quindi iniziare la registrazione.

APP Andriod

3.

APP IOS

quando registri il tuo account è necessario inserire le informazioni :

a.

b.
c.

Codice Cliente: è il codice che il distributore o dell'installatore, si
prega di contattare il distributore o l'installatore per ottenere il
codice.
Numero di Serie del Datalog: è il numero di serie indicato nel
dispositivo wifi/LAN.
PIN: PIN è indicato sull'etichetta del dispositivo sotto il numero di
serie (Vedi foto)

4. Per il distributore, il team Luxpower di rilasciare un distributore di account, per
l'installatore, richiedere al proprio distributore o al team Luxpower di rilasciare
le credenziali per l'account.

Passo 2: Impostare lapassword WIFI impostata per il modulo wifi

Una volta che ottieni l'account del monitor, puoi avviare la connessione al modulo WiFi.
Collegare il modulo WiFi all'interfaccia di comunicazione sul fondo dell'inverter come di
seguito.

When ci si connette per la prima volta, impostare la password per il modulo wifi. Esistono
Dovuto a modi per effettuare le impostazioni della parola d’ordine la connessione wifi.

1. Usare APP per l'impostazione rapida della password
a.

b.

Installa LXPView sul tuo smartphone. Collega il tuo smartphone alla rete wireless
a cui il modulo wifi deve connettersi, significa che il telefono e il modulo wifi
dovrebbero essere collegati alla stessa rete wireless.
Apri l'app. Clicca su "WIFI MODULE CONNECT" e inserisci il nome e la password
della rete wireless

Clicca quando WIFI LED Flash
rapidamente

c.
d.

Alimentare l'inverter e collegare il modulo wifi
Quando il LED WIFI sul modulo wifi inizia a lampeggiare rapidamente, fai clic sul
pulsante "Start" come mostrato per impostare la password. Attendere circa 10
secondi, il primo LED verde è sempre in linea, significa impostarlo con successo. Si
noti che deve essere cliccato quando il LED WIFI lampeggia rapidamente e
altrimenti non è valido.

Dopo aver impostato correttamente la password, il CLOUD LED del wifi lampeggia per
circa 2 minuti, e quindi è acceso, il che indica che il modulo wifi si è collegato
correttamente alla rete wireless. Dopo 5 minuti, il LED INV del modulo WiFi è sempre in
funzione, indicando che il modulo wifi e l'inverter vengono comunicati con successo.
Dopo 10 minuti, è possibile controllare le informazioni sul sistema per sito web o APP.
Nota: non è necessario accedere al proprio account utilizzando la funzione WIFI
MODULE CONNECT. Dopo 10 minuti, se IL LED INV è solido e cloud LED lampeggia,
significa che il modulo wifi non si connette correttamente alla rete wireless, si
prega di collegare il modulo wifi e quindi collegare , e ripetere il lavoro dal
passaggio (b).

2. Impostazione della password tramite Il Web
I passaggi per impostare una password tramite il Web sono i seguenti:
a. Collega il tuo telefono cellulare o laptop all'hotspot inviato dal modulo wifi. Il nome
dell'hotspot è lo stesso del numero di serie sulla shell del modulo wifi.
b. Accensione dell'inverter. Quando il LED WIFI sul modulo wifi è acceso, immettere
10.10.10.1 nel browser del PC oppure fare clic su "CONFIG MODULE FROM WEB" di
APP. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per l'immissione del nome utente e della
password. Il nome utente è admin e la password è admin.

c.

Dopo aver effettuato l'accesso, selezionare Inglese. Passare alla pagina "Impostazione
modalità stazione".

d.

Clicca su "Scansiona" e seleziona la rete wifi a cui vuoi connetterti. Inserire la

password wifi,fare clic su "Salva".

e.

Dopo il salvataggio, riavviare il modulo.

Attendere 10 minuti, quando tutti i LED sul wifi sono solidi, è possibile visualizzare i dati in
esecuzione tramite web o APP. Si prega di notare se IL LED INV è solido e cloud LED
lampeggia, significa che il modulo wifi non si connette correttamente alla rete
wireless, si prega di collegare il modulo wifi e quindi collegare e ripetere il lavoro
dal passaggio (b)
Per il modulo LAN, basta collegare il modulo e collegare il modulo a Internet via cavo, non
è necessario impostare la password.

Passaggio 3: Aggiungere una nuova centrale elettrica o un nuovo datalog
1. Aggiungere una nuova centrale elettrica
Se si dispone di più centrali elettriche, è possibile immettere la pagina "Configurazione",
selezionare "Stazione" e fare clic su "Aggiungi stazione", quindi compilare le
informazioni e completare l'aggiunta della centrale elettrica.

2. Aggiungi datalog
Se sono installati più inverter, attenersi alla procedura seguente per aggiungere un nuovo
datalog. Fare clic su "Configurazione", "Datalog", "Aggiungi datalog" per aggiungere il
datalo. Si noti che dopo l'aggiunta del datalog, l'inverter verrà aggiunto automaticamente

dopo il collegato.

Passaggio 4: Monitoraggio e impostazione
La funzione del sistema di gestione intelligente dell'energia è composta
principalmente dalle seguenti parti:
a. Monitor: inclusi i montoring in tempo reale e i dati storici caricati dal sistema. Il
parametro del monitor include l'energia del pannello solare, la potenza di scarica
della batteria, la potenza di carico, l'alimentazione nella rete, lo stato operativo in
tempo reale del sistema. Il sistema conta anche la generazione totale di energia del
pannello solare, la potenza di scarica totale della batteria, la quantità totale di
energia consumata dal carico e la quantità totale di elettricità che alimenta la rete.

b.

Dati: è possibile visualizzare i dati cronologici e in tempo reale dettagliati del
sistema, nonché le informazioni del registro eventi, e supportare l'esportazione

dei dati in formato EXCEL.

c.

Configurazione: gestione di utenti e impianti, è possibile aggiungere, modificare o
eliminare stazioni di monitoraggio, datalog e informazioni utente.

d.

Gestisci: le impostazioni remote e gli aggiornamenti di sistema sono disponibili
per rendere il sistema più conveniente ed efficiente, massimizzando le entrate.

e. panoramica
Per ottenere la panoramica di tutte le stazioni e i dispositivi

2. Controllare e monitorare senza connesione a Internet
Se non si dispone di Internet nella stazione, c'è un altro modo per monitorare il sistema
nella stazione.
Passo1, Collega il tuo telefono cellulare all'hotspot inviato dal modulo wifi. Il nome
dell'hotspot è lo stesso del numero di serie sull etichetta del modulo wifi.
Passo2, Apri LuxpowerView e fare clic su "LOCAL CONNECT" Successivamente, è possibile
monitorare e controllare il sistema.

Passaggio 3, Se non è possibile aprire la pagina "LOCAL CONNECT" (per il vecchio modulo,
è necessario avere step3, per il datalog prodotto dopo aprile 2019, è possibile saltare step3),
andare sul Web 10.10.10.1 e impostare la funzione server come di seguito,
(1) aprire il browser e visitare il sito 10.10.10.1
(2) Scegliere l'impostazione di rete e la connessione di rete2,modificare l'impostazione su
"Server TCP" e la porta locale impostata su "8000"
(3) salvare
dopo tale ripetere il passaggio 2 ed è possibile monitorare il sistema localmente.

