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1. Allacciamento alla rete elettrica 
Il datalogger MaxWeb contiene al suo interno una scheda PC con 
sistema operativo Linux. Per evitare funzionamenti anomali, si consiglia 
di allacciare il dispositivo rispettando le seguenti norme: 
 

1. L’alimentazione di corrente da 230 Volt dovrebbe essere 
indipendente dalla linea di alimentazione dell’inverter, 
perché qualora scattasse la protezione di linea, MaxWeb 
non verrebbe più alimentato. In tal caso, i messaggi di 
allarme non potrebbero essere inviati e i dati non 
verrebbero registrati. Si consiglia a tale scopo l’utilizzo di 
un UPS. 

 

 
 

2. Spegnere sempre MaxWeb utilizzando il tasto . 
Mantenere premuto il tasto fino allo spegnimento del LED 
STATUS; l’apparecchio si posiziona nella modalità 
Standby. Eventualmente, a questo punto è possibile 
staccare il cavo di alimentazione. Non scollegare mai 
l’alimentazione senza avere fatto prima la procedura 
di Stand-by. 

 
3. Per uno start dalla modalità Standby premere il tasto fino 

all’accensione del LED STATUS. Un riavvio dalla modalità 
Standby è possibile solo dopo 30 secondi. 

 



 

MaxWeb Installation.doc Ver 1.0                                                        3/15   

2. Configurazione di Internet Explorer 
Le seguenti impostazioni sono necessarie per visualizzare lo stato 
attuale degli impianti, dell’installazione degli apparecchi e del monitor 
dell’apparecchio. Una volta salvate le impostazioni non dovranno 
essere rifatte ad ogni accensione successiva del PC. 
 
1. Aprire in Internet Explorer il menu Strumenti / Opzioni Internet 

 
2. Cliccare su “Impostazioni” nella sezione “File di Internet 

temporanei” (Internet Explorer 7: “Cronologia esplorazioni”). 
 
3. Selezionare “All’apertura della pagina” e “OK”. 
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3. Realizzazione del collegamento con 
MaxWeb 

3.1 Adattamento delle impostazioni di rete 

È opportuno sapere perché le impostazioni vengono cambiate ed 
essere certi che le nuove impostazioni siano corrette. In caso contrario, 
può succedere che MaxWeb non sia più raggiungibile attraverso 
l’interfaccia Ethernet. Prendere nota dei valori impostati prima di 
riavviare nuovamente l’apparecchio! 
 
 
1. Aprire in Windows XP il menu Start / Impostazioni / Connessioni di 

rete / Connessione alla rete locale (LAN). Selezionare “Protocollo 
Internet TCP/IP” e cliccare su “Proprietà”. 

 
2. Prendere nota delle impostazioni attuali. Quindi, modificare le 

impostazioni come mostrato nell’immagine e infine confermare con 
“OK”. 
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3.2 MaxWeb con GPRS: Configurazione del GPRS 

 
1. Collegare il cavo rosso 

Ethernet tra presa Ethernet 
del PC e la presa “Modem” 
del MaxWeb. 

 
2. Digitare nel web browser 

l’indirizzo http://192.168.1.1. 
Nel login cliccare 
direttamente su OK senza  
digitare la username e la 
password.  

 

 
 
3. Selezionare il menu GSM/GPRS. 
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Effettuare le seguenti impostazioni: 
• PIN = (2x) PIN della SIM card come da contratto della carta 
• APN = APN dell’operatore di rete 
• PPP = Username Username GPRS dell’operatore di rete 
• PPP = Password (2x) Password GPRS dell’operatore di rete 
Gli altri campi non devono essere modificati! 
Un elenco delle configurazioni GPRS (APN, username e password) dei 
principali operatori di rete  
 
 
 
 
 
 
 
4. Infine, cliccare su “Salva”. Non cliccare su “Riavvia”, spegnere 

invece MaxWeb con il tasto         .  
 

Mantenere premuto il tasto fino allo spegnimento del LED di 
STATUS. Staccare MaxWeb dalla corrente. 
 

 

3.3 Inserimento della SIM card 

5. In mancanza di alimentazione allentare le quattro viti sotto il bordo 
del coperchio e sollevare il coperchio. 

 
6. Inserire la SIM card nell’apposita sede e bloccarla. 
 

 

Nomi APN Italia: 

� Web.omnitel.it nome utente=vuoto, password=vuoto 

� Ibox.tim.it  nome utente=vuoto, password=vuoto 

� Internet.wind nome utente=vuoto, password=vuoto 
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7. Riposizionare il coperchio e riavvitare saldamente le viti. 
 
8. Ricollegare l’alimentazione al MaxWeb. Attendere 30 secondi. 
 
9. Attendere fino a quando il LED “OH” resterà acceso in modo 

continuo (sequenza: lampeggiamento lento – lampeggiamento 
rapido – acceso in modo continuo). Questa procedura può durare 
anche piu’ di un minuto. Ora il MaxWeb è collegato con la rete  
GPRS. 

10. E’ possibile verificare se il MaxWeb si e’ agganciato al segnale 
dell’operatore telefonico e il livello del segnale entrando nel menu 
“STATUS” ; il livello del segnale non deve essere inferiore a 18, In 
questo caso e’ possibile acquistare da Solarmax un’antenna ad 
asta che consentira’ un guadagno di 3dB. 
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3.4 Realizzazione del collegamento con MaxWeb 

 
11. Staccare il cavo Ethernet rosso dalla presa “Modem” e inserirlo 

nella presa “Ethernet” del MaxWeb. 
 
12. Digitare nel web browser l’indirizzo http://192.168.1.234. Viene 

visualizzata la videata di login del MaxWeb. 
 
13. Immettere admin come nome utente e solarmax.com come 

password e cliccare su “LOGIN” per effettuare il login in MaxWeb. 
 
14. Effettuare l’installazione degli apparecchi e la registrazione nel 

portale web come descritto nei Capitoli 4 e 5. 
 
15. Ripristinare le impostazioni di rete originali del PC corrispondente. 
 
16. A questo punto bisogna staccare il cavo Ethernet rosso lungo dal 

connettore “Ethernet” e collegare i connettori “Modem” ed 
“Ethernet” al MaxWeb con il cavo Ethernet giallo  corto. 

 
 

 
 
17. Ora è possibile accedere a MaxWeb attraverso il portale web 

SolarMax. 
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3.5 MaxWeb con Ethernet 

 
• Utilizzare il cavo patch grigio per il collegamento del MaxWeb con 

la LAN, il router DSL o l’hub/switch. Utilizzare il cavo crossover 
rosso per il collegamento diretto del MaxWeb con l’interfaccia 
Ethernet del PC. 

• Il collegamento di rete automatico DHCP non viene supportato da 
MaxWeb, perciò nella rete è necessario prevedere un indirizzo IP 
statico per MaxWeb.  

• L’indirizzo IP di MaxWeb preimpostato è 192.168.1.234. Se 
l’indirizzo preimpostato di MaxWeb si trova al di fuori della 
maschera di rete secondaria della propria rete, o se questo 
indirizzo è già stato assegnato a un altro apparecchio, è necessario 
adattare temporaneamente la configurazione di rete del PC come 
descritto nel paragrafo 3.1 e modificare l’impostazione di base del 
MaxWeb. Altrimenti sarà possibile creare una connessione con il 
MaxWeb senza altre impostazioni 

 
1. Aprire il web browser ( ad es. Internet Explorer o Mozzilla Firefox) e 

digitare l’indirizzo http://192.168.1.234. La videata di login del 
MaxWeb verrà visualizzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Digitare admin come nome utente e solarmax.com come password 

e cliccare su “LOGIN”, per effettuare il login in MaxWeb.  
 
3. Selezionare Impostazioni di base / Collegamenti. 
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4. Adattare l’indirizzo IP, la maschera di rete e il gateway. Cliccare su 

“OK”. 
5. Effettuate il Logout e riavviate MaxWeb; a tal fine bisogna tenere 

premuto il pulsante        finché il LED  STATUS si spegne, quindi 
lasciarlo andare. Togliere il cavo di alimentazione e inserirlo di 
nuovo per riaccendere l‘apparecchio. Collegare MaxWeb alla rete 
LAN con il cavo Ethernet grigio. 

 
6. Aprire le proprietà del protocollo di Internet TCP/IP come descritto 

nei punti 3.1 e ripristinare le impostazioni originarie. 
 
Ora è possibile raggiungere MaxWeb attraverso il nuovo indirizzo IP 
impostato. 
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4. Installazione degli apparecchi SolarMax 

4.1 Selezione dell’interfaccia 

Gli apparecchi SolarMax si possono collegare all’interfaccia RS-485 del 
MaxWeb o a una rete LAN. Non è invece possibile un funzionamento 
misto. 
Quando l’inverter SolarMax è stato collegato all’interfaccia RS-485 
di MaxWeb: 
Non occorre effettuare altre impostazioni per l’interfaccia. Quando 
l’inverter della serie S è stato collegato a una rete LAN attraverso 
l’interfaccia Ethernet: 
 
1. Aprire la pagina Impostazioni di base / Collegamenti. 
 
2. Nella sezione “Comunicazione dell‘apparecchio” scegliere come 

interfaccia “Ethernet”. 
 
3. Digitare la porta TCP nel campo “Port”. 
 
4. Nel campo “Timeout” è possibile impostare il timeout di 

interrogazione. Aumentare il timeout se si verificano degli errori di 
trasmissione. Questi ultimi possono verificarsi in reti con un carico 
elevato. 

 
5. Digitare l’indirizzo IP per ogni inverter con gateway e l’intervallo 

degli indirizzi MaxComm (“Indirizzo iniziale” e “Indirizzo finale”) 
degli apparecchi che devono essere collegati a questo gateway. 
Per ogni altro gateway, cliccare su “ADD”. Cliccare su “DELETE” 
per cancellare un gateway. 

 
6. Cliccare su “OK” se tutte le impostazioni sono corrette. 
 
7. Effettuare il logoff e riavviare MaxWeb. 
 
8. Eseguire l’installazione degli apparecchi come descritto nel 

paragrafo successivo. 
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4.2 Installazione degli apparecchi 

L’installazione degli apparecchi deve essere eseguita se si vuole 
mettere in funzione MaxWeb per la prima volta o se si vogliono 
apportare delle modifiche al proprio impianto fotovoltaico.  
 
1. Verificare che tutti gli apparecchi nella rete possiedano un indirizzo 

di rete univoco. 
2. Controllare se tutti gli apparecchi nella rete sono in funzione. 
3. Selezionare Apparecchi / Installazione apparecchi e cliccare su 

“START”. MaxWeb inizia a cercare gli apparecchi installati 
nell’intero intervallo di indirizzi. Potete interrompere la procedura 
anticipatamente, se siete sicuri che al di sopra dell’indirizzo 
interrogato al momento non ci sono più apparecchi. In questo caso, 
cliccare su “STOP”. 

4. Cliccare su “OK” per accettare la configurazione degli apparecchi. 
Cliccare su “CANCEL” per respingere la nuova configurazione e 
mantenere la configurazione precedente. 

5. Adattare i nomi, le potenze installate e i numeri di serie degli 
apparecchi. Questi campi dovrebbero essere compilati in modo 
completo e corretto, per evitare che successivamente alcuni dati 
non vengano visualizzati o risultino errati. Sovrascrivere i valori 
proposti e cliccare su “OK”. A seconda del numero di apparecchi 
installati, possono trascorrere fino a 60 secondi prima che le 
modifiche vengano integrate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MaxWeb Installation.doc Ver 1.0                                                        13/15   

5. Registrazione dell’impianto nel portale 
web 
Dopo aver eseguito l’installazione degli apparecchi, è possibile 
registrare l’impianto nel portale web SolarMax. 
1. Nel campo “Solarmaxportal Email” inserire l’indirizzo e-mail del 

proprio account del portale web SolarMax. Se non si dispone 
ancora di un proprio account, digitare qui l’indirizzo e-mail 
desiderato. Digitare assolutamente un indirizzo e-mail valido, 
poiché i dati di accesso per il portale web saranno inviati a questo 
indirizzo! Quindi, cliccare su “OK”. 

 
2. Attendere fino alla visualizzazione del messaggio “Avviata 

registrazione: Tentativi inviare e-mail” nel browser. 
 

 
 
3. Se si usa il MaxWeb con GPRS: ora staccare il cavo Ethernet 

rosso dalla presa “Ethernet” e collegare le prese “Modem” ed 
“Ethernet” del MaxWeb con il cavo Ethernet giallo corto.  
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4. Dopo un’ora al massimo l’utente riceverà una e-mail dal portale 
web SolarMax con l’esito della procedura di registrazione e i dati di 
accesso personali(Password). 

 
Se si utilizza il MaxWeb Ethernet, assicurarsi che le seguenti porte del  
Router siano aperte per essere sicuri di inviare i dati all’esterno della 
rete aziendale.  
 seguenti porte del  

25 (SMTP e-mail) TCP/UDP 
53 (DNS) TCP/UDP 
9300 (VPN) TCP/UDP 

 
 
5. Ora è possibile effettuare 

il login nel portale web 
SolarMax specificando 
l’indirizzo E-mail e la 
password, e visualizzare i 
dati del proprio impianto 
fotovoltaico. La 
disponibilità dei dati 
dipende dalle 
impostazioni del proprio 
MaxWeb 

 
 

 
 

5.1 Accesso all’impianto mediante il portale web SolarMax 

Se si usa il MaxWeb con GPRS o con Ethernet, è possibile stabilire una 
connessione con il proprio impianto attraverso il portale web SolarMax 
da qualsiasi accesso a Internet. 
A questo proposito, cliccare sul nome dell’impianto nel menu Dati 
impianti / Quadro generale nel portale web. Si apre una nuova finestra 
del browser con la finestra di login del MaxWeb. 
tili

Assicurarsi 
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teranoperte verso l’esterno: 
Po Protocollo 

6. Visualizzazioni 
 
I cinque diodi luminosi sul lato superiore dell‘apparecchio indicano lo 
stato operativo: 
 
Versione RI CD DATA STATUS OH 

 
GPRS 

- E’ acceso 
quando e’ 
inserito il 
ponte 
Ethernet-
GPRS 

Acceso: 
l’apparecchio e’ 
registrato nella 

rete GSM 
Spento: 

L’apparecchio 
non e’ registrato 
nella rete GSM 
Lampeggiante: 

Fase di 
inizializzazione 

 
Ethernet 

- Acceso: e’ 
presente un 
collegament
o elettrico 
con la rete 
computer 

Lampeggia 
quando i dati 

vengono 
ricevuti dagli 
apparecchi 

E’ acceso 
quando il 

MaxWeb e’ in 
funzione 

- 

 
 
 


