
Installazione del gateway di comunicazione EnvoyTM

1 Attaccare l'etichetta del numero di serie sulla mappa
Il seguente diagramma di Envoy e delle sue connessioni riproduce l'etichetta del numero di serie accanto 
al supporto di fissaggio di sinistra. Rimuovere l'etichetta da Envoy e attaccarla sulla mappa dell'impianto.

Esaminare le prestazioni del sistema in 
Enlighten
Se ancora non lo si è fatto, accedere a Enlighten 
per esaminare i dati relativi al sito.
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Per informazioni sull'installazione e sul 
avviamento dei microinverter, consultare 
il manuale di installazione ed uso - M215.

pulsante 
menu

cavo Ethernet per il 
collegamento al router a 
banda larga

cavo di  
alimentazione CA

Nota: nelle ultime pagine del manuale 
del microinverter Enphase è riportata 
una mappa dell'impianto.
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 GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE DI ENVOY

Leggere e rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nella presente Guida e nel Manuale per l'installazione e 
l'uso di Envoy disponibile all'indirizzo http://www.enphase.com/it. La presente guida fornisce un riferimento rapido, utile 
durante le fasi di installazione e configurazione di Envoy.

Creare il campo fotovoltaico virtuale in 
Enlighten
• Accedere a Enlighten.
• Utilizzare il Configuratore di Matrici per creare 

il campo fotovoltaico virtuale 
• Usare la mappa di installazione come riferi-

mento.
• Per visualizzare una demo del Configuratore 

di Matrici, consultare http://enphase.com/
support/videos.

Risoluzione dei problemi
       Problemi di connessione a Internet

Se, dopo 15 minuti, viene visualizzato -Web anziché 
+Web, verificare che il router a banda larga sia in 
funzione. Controllare che gli altri dispositivi presenti 
sul sito siano in grado di accedere a Internet. 

Se il router a banda larga è in funzione, tenere pre-
muto il pulsante Menu di Envoy e rilasciarlo quando 
sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio 
Ottieni nuovo indirizzo IP.  Attendere 15 minuti.

Se il tentativo ha esito negativo, scollegare Envoy, 
attendere 20 secondi e ricollegarlo. Attendere 15 
minuti per la connessione.

       Rilevamento dei dispositivi lento

Se dopo 30 minuti (o più, per impianti più grandi), il 
numero di dispositivi rilevati è inferiore al numero di 
microinverter installati, oppure se le barre visualizzate 
vanno da 0 a 2, riposizionare Envoy in una presa di 
corrente più vicina al quadro elettrico principale CA.  

       Rilevamento dei dispositivi bloccato

Se le barre visualizzate sono pari o superiori a 3, ma 
Envoy non ha rilevato tutti i microinverter installati 
entro 60 minuti (o più, per impianti più grandi), 
contattare l'assistenza clienti Enphase.

Livello di comunicazione su linea elettrica 
basso

Se le barre visualizzate sono meno di 2, riposizionare 
Envoy in una presa di corrente più vicina al quadro 
elettrico principale CA. Potrebbe anche essere ne-
cessario utilizzare una coppia di Ethernet Bridge se il 
quadro elettrico principale CA è lontano dal router.
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Collegare il cavo Ethernet e i cavi di 
alimentazione
• Collegare il cavo Ethernet alla porta 

Ethernet di Envoy.
• Collegare l'altra estremità del cavo a una 

porta del router a banda larga.
• Collegare il cavo di alimentazione CA di 

Envoy a una presa a muro dedicata.

Aggiungere una coppia di ethernet 
bridge (facoltativo)
Utilizzare i gli ethernet bridge forniti se Envoy 
deve essere collocato in una posizione distan-
te dal router a banda larga. In caso contrario, 
saltare questo passaggio.
• Collegare un bridge alla stessa presa CA 

del router a banda larga e collegare un 
cavo Ethernet al bridge.

• Collegare l'altro bridge a una presa CA 
vicino a Envoy e collegare il cavo Ethernet 
al bridge.

• Ricollegare Envoy all'alimentazione elettrica 
in modo che aggiorni il proprio indirizzo IP.

cavo Ethernet

Non collegare Envoy a una presa multipla, 
a un dispositivo di protezione da sovracor-
rente o a un gruppo di continuità. Questi 

dispositivi ostacolano la comunicazione su 
linea elettrica.

Nota: non fissare Envoy in modo 
permanente prima di aver completa-
to il controllo della qualità di comuni-
cazione illustrato al punto 7.

Individuare una posizione per Envoy
Individuare una presa elettrica in prossimità 
del quadro elettrico principale CA. Posizio-
nare Envoy in modo che il rispettivo cavo CA 
raggiunga tale presa.

immettere i dati di 
sistema

immettere il  
numero di serie  
di Envoy

Quadro  
elettrico  
principale CA  

Envoy

Cavo  
di alimentazione 

CA

router a 
banda larga

Envoy

8
Configurare Envoy

a. Accedere all'interfaccia di Envoy
• Avviare un internet browser su un computer 

collegato alla stessa rete locale di Envoy.
• Nella barra degli indirizzi del browser, immet-

tere l'indirizzo IP visualizzato sul display LCD 
di Envoy. 

• Fare clic su Inventario e verificare che tutti i 
microinverter installati vengano rilevati.

• Fare clic su Amministrazione per accedere 
al menu Amministrazione. Le credenziali di 
accesso sono:

 Nome utente:  admin
 Password:   admin

b. Impostare il profilo di rete
• Dal menu Amministrazione, selezionare 

Configurazione rete dispositivo. Viene 
visualizzata la schermata Configurazione rete. 

• Selezionare una delle specifiche normative 
del paese.

• Selezionare un profilo di rete.
• Fare clic su Applica profilo rete. Viene 

visualizzata la schermata Applica profilo. 

La schermata mostra lo stato del profilo di 
rete per ogni microinverter. Inizialmente lo 
stato di ciascuna unità sarà "non impostato" e 
immediatamente dopo "in propagazione". Dopo 
circa 20 minuti, lo stato diventerà "impostato". A 
quel punto i microinverter inizieranno a produrre 
energia.
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pulsante 
menu

Selezionare la lingua
Durante l'avvio, dal display LCD di Envoy 
è possibile scorrere le impostazioni 
di lingua disponibili. Per selezionare 
l'impostazione desiderata, tenere 
premuto il pulsante Menu per due 
secondi. 

Le lingue disponibili sono: 
English, Français, Deutsch e 
Italiano.

Envoy

Envoy
Ethernet
bridge

router a 
banda larga

Avvertenza: non scollegare Envoy dall'ali-
mentazione elettrica se sul display LCD viene 
visualizzato il messaggio: "Aggiornamento in 

corso. . . Non scollegare..."

I microinverter inizieranno a produrre energia solo 
dopo che Envoy risulterà installato e in grado di rile-
vare tutti i microinverter presenti. È inoltre necessario 
configurare il profilo di rete e inviarlo ai microinverter.

Registrare Envoy
Registrare Envoy sul sito Web Enlighten:
https://enlighten.enphaseenergy.com.

Controllare lo stato di Envoy

a. Controllare la connessione a Internet
• Individuare l'indicazione +Web. Se non viene 

visualizzata entro 15 minuti dalla connessione 
al router a banda larga, consultare la sezione 
Risoluzione dei problemi a  sul retro. 

b. Controllare il numero di dispositivi
I microinverter vengono rilevati tramite una 
scansione automatica dei dispositivi.
• Verificare che sul display LCD di Envoy venga 

visualizzato il conteggio completo dopo circa 
30 minuti. In caso contrario, consultare la 
sezione Risoluzione dei problemi b  e c  sul 
retro.

 

  192.168.2.140   +Web  

2407 W  783 kWh   25

c. Controllare le comunicazioni su linea elettrica
• Controllare il numero di barre visualizzato 

sul display LCD di Envoy (schermata Livello 
dispositivi). Se vengono visualizzate meno di 
3 barre, consultare la sezione Risoluzione dei 
problemi d  sul retro.

 

[    ]Livello:

Dispositivi:     25

d. Interrompere la scansione una volta rilevati 
tutti i dispositivi
Una volta rilevati tutti i dispositivi, disattivare la scan-
sione del dispositivo Envoy in corso per evitare che 
interferisca con i sistemi Enphase nelle vicinanze. 
• Tenere premuto il pulsante Menu sul lato destro 

di Envoy.
• Rilasciare il pulsante Menu quando sul display 

LCD viene visualizzato il messaggio relativo alla 
disabilitazione della verifica dei dispositivi.
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