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SIN.ES3BE - Guida Rapida

SIN.ES3BE_QSG_1.0_it

Sistema di monitoraggio efficienza e produzione 
parchi FV SGH-net compliant

- Datalogger con web server integrato
- Acquisisce fino a 120 dispositivi 
- Mantiene in memoria fino a 2 anni di dati a 15minuti
- Potente, compatto e a bassissimo consumo
- Acquisisce dati da 
               a) inverter
               b) controllori di stringa
               c) contatori di energia
               d) protezioni di interfaccia
               e) protezioni generali
               f) sensori di qualsiasi tipo
               g) ingressi digitali
- 2 porte RS485 isolate
- 1 porta RS485 non isolata
- 1 porta RS232
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1 - Porta Ethernet per internet e dispositivi
2 - Porta Ethernet di servizio e dispositivi
3 - Porte USB per dispositivi di memoria backup
4 - Pulsante di accensione / spegnimento
5 - LED di attività
6 - LED di accensione
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7 - Connettore di alimentazione 24vdc
8 - Porta seriale RS232
9 - Porta KNX (attiva solo nel modello KNX)
10 - Porta RS485 COM3 ISOLATA
11 - Porta RS485 COM1 ISOLATA
12 - Porta RS485 NON ISOLATA
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(Installare nella parte posteriore 
il DIN RAIL Kit - opzionale)

6.COLLEGAMENTO AI BUS DI CAMPO

2x M4x6mm screws

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE: https://www.esolar.it/download-generale/

esolar 3 b.e. dispone di n° 3 porte RS485, n°1 porta RS232 ed una porta KNX (attiva nei modelli KNX).
Due porte RS485 sono optoisolate per offrire ottime performance di comunicazione con i dispositivi in campo
e robustezza, mentre la COM5 non è optoisolata, pertanto si consiglia di collegare quest'ultima a dispositivi
che non presentano particolari problemi di disturbi elettrici oppure scarsa probabilità di presenza di 
sovratensioni. Inoltre si raccomanda di utilizzare sempre cavi appropriati per le connessioni RS485 e collegare
il conduttore di schermo a terra sempre da un solo lato (preferibilmente dal lato campo).

RS485 - COM1 & COM3

Manufactured by Cincoze Co.Ltd

 

Prima di effettuare qualsiasi collegamento togliere l’alimentazione, completare i cablaggi,
quindi alimentare il datalogger

2 x staffe per montaggio a muro

1 x SIN.ES3BE

3.CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

5.COLLEGAMENTO DELL' ALIMENTAZIONE

Per alimentare il dispositivo utilizzare l'apposito alimentatore fornito con esolar 3 b.e. oppure uno 
equivalente.

 

Collegare i cavi conformemente allo standard RS485, ponendo attenzione alla impedenza della tratta e
alla presenza della resistenza di terminazione di linea. Si consiglia di non superare i 300mt di lunghezza
della rete RS485 in un campo fotovoltaico, in alternativa si consiglia di utilizzare dei ripetitori RS485
Rispettare le polarità

 

Fronte

Retro

NOTA: per i dettagli sulla configurazione di esolar 3 b.e. si rimanda al manuale
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esolar 3 b.e. dispone di n°2 porte ethernet:

porta 1 = porta di utilizzo normale, utilizzabile per collegare il dispositivo ad internet, collegarsi al 
dispositivo, collegare esolar 3 b.e. ai dispositivi in campo, l'indirizzo di default di questa porta è statico ed 
è 192.168.1.110, esso è modificabile dall'utente.

porta 2 = porta di servizio, utilizzabile per collegarsi ad esolar 3 b.e. e per collegare il datalogger ai 
dispositivi in campo, l'indirizzo IP di questa porta è fisso e non modificabile: 192.168.1.100

8.PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Per l'accensione premere brevemente il pulsante (4), esolar 3 b.e. sarà pronto al funzionamento dopo 
  circa 2 minuti.
- Per spegnere esolar 3 b.e. premere brevemente il pulsante (4), dopo circa 10..20 secondi il LED 5 e 6
  si spegneranno, è possibile quindi disconnettere l'alimentazione. il dispositivo si riaccenderà 
  automaticamente al ripristino dell'alimentazione

9.PORTE USB

esolar 3 b.e. dispone di n°4 porte USB alle quali è possibile collegare una memoria esterna per 
effettuare il backup locale dei dati pianificato. La scelta della porta USB su cui inserire la memoria flash 
esterna è indifferente. E' necessario inserire una memoria flash formattata con filesystem FAT32 e di 
capacità di almeno 8GB.

1 x connettore di alimentazione +
3 x connettore 3 poli per porte RS485 isolate
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9 10 11
RS232 - COM 4

Non superare i 2-3mt di lunghezza per la tratta RS232 ed utilizzare cavi schermati.

KNX port

Rispettare le regole di installazione delle reti KNX, non superare i 350mt di lunghezza ed
usare soltanto cavo certificato KNX. Rispettare le polarità.

12



1) Il dispositivo non si accende:

2) Non si raggiunge l'interfaccia WEB da locale

3) I disposivi collegati non comunicano con esolar 3 b.e.

Range di temperatura:

Grado di protezione:

Dimensioni:
Alimentazione:

12. DATI TECNICI

+70°C
-25°C

SIN.ES3BE_QSG_1.0_it
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 - Verificare la presenza di una tensione compresa tra 9 e 48 Vdc capi del connettore (7)  
 - Verificare che l'alimentatore sia in grado di erogare una corrente di almeno 4A

- Nel caso di connessione RS485 assicurarsi che le polarità della linea non siano invertite, che la 
lunghezza del cavo sia minore di 300mt e che le resistenze di terminazione siano inserite
- Verificare gli indirizzi slave dei dispositivi che si vogliono monitorare ed i parametri di 
comunicazione (es. baudrate, bit di partià, bit di stop)
- Verificare che gli indirizzi IP dei dispositivi che si vogliano monitorare siano compativili con le
impostazioni di rete di esolar 3 b.e.

(e

 - Verificare che l'indirizzo IP digitato sia effettivamente dello macchina (Porta Ethernet 1), nel caso di
dubbi si consiglia di connettersi alla porta ethernet di servizio (192.168.1.100) e verificare la
configurazione
- Assicurarsi che la scheda di rete del proprio PC sia configurata con un indirizzo IP simile (e diverso)
a quello del datalogger
- Assicurarsi che il cavo di rete e tutti gli apparati nel mezzo siano correttamente funzionanti
- Assicurarsi che esolar 3 b.e sia acceso

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE: https://www.esolar.it/download-generale/Manufactured by Cincoze Co.Ltd

 

10.PRIMO ACCESSO
13. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RAGGIUNGIBILITA'

 

Assicurarsi di avere la scheda di rete del proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.xxx dove xxx dovrà essere 
un numero diverso da 100 e 110.
Collegare il PC ad una delle due porte di rete di esolar 3 b.e. e digitare sul proprio browser l'indirizzo 
IP 192.168.1.110 se esolar 3 b.e. è collegato attraverso la porta 1 altrimenti 192.168.1.100 se collegato
attraverso la porta 2.  Verrà mostrata la pagina di login:

 

esolar 3 b.e. dispone del servizio di raggiungibilità SGHNET che permette di accedere 
all'interfaccia WEB del dispositivo da remoto, senza necessità di realizzare regole di 
portforwarding sui router o firewall della connessione internet a cui è collegato e permette, 
inoltre, di ottenere un indirizzo DNS così anche in caso di IP dinamici.
Per attivare il servizio, scansionare il QRCode presente sulla macchina ed effettuare il log in
o registrarsi al portale MY SINAPSI che viene aperto. Una volta ultimata la procedura, sarà 
possibile collegarsi al dispositivo con un indirizzo del tipo: https://sn12345678.net.sghiot.com 

Operativa: -20°C ... +70°C
Magazzino -25°C ... +85°C
IP 40 (EN60529)

LxHxP 105x150x56mm
9..48Vdc max 4A

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Inserire le credenziali di acceso di default: username = admin, password = admin.
A questo punto, si consiglia di consultare il manuale del prodotto per effettuare correttamente la messa 
in servizio del datalogger.

11.DIMENSIONI FISICHE


