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Come creare un acconto

Aggiungere un impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar su un’applicazioneThird-Party
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Gestione gerarchica degli account

Utente 1
Utente 2

• Auto-registrazione sull'interfaccia di accesso
• Conto di livello più alto
• Diritto di creare e gestire account secondari

VAP 

Distributore

VAP 
Account

Distributore 1 Distributore 2

Installatore
Installer 1 Installer 2 Installer 3 Installer 4

Installer 1
Installer 2

Installer 1 Installer 1 Installer 1
Installer 2

Sito FV

Ruolo installatore

Ruolo proprietario

Nota:
• Il primo account (normalmente VAP) creato mediante l'autoregistrazione sul sito Web, rappresenta l'account di livello più alto.

• Gli account secondari del distributore, dell'installatore e del sito possono essere creati gerarchicamente.

• L'account di livello inferiore è tutto visibile e gestibile dagli utenti di account di livello superiore.

• L'installatore potrebbe ottenere assistenza per i siti fotovoltaici da tutte le parti a monte lungo il percorso di gestione dell'account.

• Il ruolo dell'account è definito come: installatore, proprietario, u ospite. Un ruolo diverso ha un'autorizzazione di gestione diversa

Impiegato 1
Impiegato 2

Proprietario 1 Proprietario 2 Proprietario 3 Proprietario 4 Proprietario 5 Proprietario 6

Ruolo installatore

Ruolo installatore
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Categoria Funzionalità Ruolo Installatore Ruolo Utente

Homepage
Elenco Impianti FV √ √

Aggiungere Impianto √ ×

Gestione dei Report

Report impianto √ ×

Report Inverter √ ×

Report Batteria √ ×

Gestione dispositive

Device Details √ √

Gestione parametri √ ×

Scansione ottimizzatori remota √ ×

Intelligent O&M

Real-time Status √ ×

Gestione Allarmi √ ×

Gestione Attività √ ×

Smart IV-Curve Diagnose √ ×

Dashboard Display KPI Dashboard √ ×

Homepage of Single 

Plant

Energy Flow √ √

Plant Layout √ ×

Kiosk Mode × √

System Setting

Plant Management √ ×

Role Management √ ×

User Management √ ×

Autorizzazione all'operazione associata al ruolo dell'account
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Opzione A

Auto-registrazione per ottenere il primo account VAP

Autoregistrazione

Login su

https://intl.fusionsolar.huawei.com

and click ‘Installer Registration’ 

Attivare l’acconto tramite la 

mail inviata

Inserire l’informazione

richiesta

Cliccare su «Attivare 

acconto» nella mail

Nota: l'auto-registrazione creerà una società per gli utenti. L'account di autoregistrazione verrà considerato come account 

amministratore di questa società. Se la tua azienda ha registrato un account nel sistema, segui la richiesta di sistema e fai clic su 

"Applicazione account" per richiedere un account.

https://intl.fusionsolar.huawei.com/
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Option A

Creare un acconto per i vostri

colleghi

Creato
dall´amministratore

Impostazioni
1

User 
Management

2 Aggiungere
3

Scegliere l’azienda create 

tramite l’autoregistrazione

4

Ruolo installatore
5

Creare l’acconto per i
colleghi dell’azienda

Create Distributor accounts

Create Installer accounts
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Option A

Creare un acconto per i

vostri distributori

Creato
dall´amministratore

Create VAP accounts for 
your colleagues

Creare acconto distributore

Right click the VAP 
company and click ‘Add’

1

Add distributor 
company 

2

Add user
3

select the distributor company

4

select the installer role
5

Create Installer accounts

Modify currency 
type

Step 1,2: Create a company

Step 3,4,5: create associated accounts for the company.
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Option A

Creare un acconto per gli installatori

Creato
dall´amministratore

Create VAP accounts for 
your colleagues

Create Distributor accounts

Add user
3

Creare acconto installatori

Add Installer company 
2

select the installer company

4

select the installer role
5

Right click the 
distributor company 

and click ‘Add’

1

Step 1,2: Create a company

Step 3,4,5: create associated accounts for the company.
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Come creare un acconto

Aggiungere un impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar su un’applicazione Third-Party



FusionSolar APP per completare la messa in servizio locale e la 

registrazione dell'impianto

Step 1 Messa in servizio locale

Ingressare a FS Messa in Servizio Scansione QR Code Ingresso Installatore

Solo 4 per collegarsi alla rete WiFi dell’inverter:

1. Ingressare al nostro account come 

installatori

2. Scegliere ‘Messa in servizio’ sul menu 

dell’App

3. Collegarsi alla rete dell’inverter tramite il 

QR code o direttamente sulla rete WiFi

4. Entrare con le credenziali d’installatore

Collegamento Ad-Hoc

Note: L'APP FusionSolar integra l'APP SUN2000 e supporta la messa in servizio locale di tutti gli inverter Huawei.

1

2

3

4



FusionSolar APP per completare la messa in servizio locale e la 

registrazione dell'impianto

Step 1 Messa in servizio locale

Parametri di base Rilevare dispositivi Collegarsi al cloud Completato

Solo 4 passaggi per completare la messa in 

servizio locale:

1. Impostare i parametri di base

Scegliere il codice di rete, data e ora.

2. Rilevamento dei dispositivi

Rilevamento automatico dei dispositivi

3. Collegarsi al sistema di gestione remoto

4. Completare la messa in servizio

Impostazione rapida

Note: L'APP FusionSolar integra l'APP SUN2000 e supporta la messa in servizio locale di tutti gli inverter Huawei.



Autotest IPS per il codice di rete 

Italiano CEI-021
Step 1 Messa in servizio locale

Nota: Verificare sempre di avere la versione più 
aggiornata del firmware e App mobile

1

2

3

4



FusionSolar APP per completare la messa in servizio locale e la 

registrazione dell'impianto

Step 1 
Registrare impianto

Finita l’impostazione rapida Inserire informazione base Collegare il dispositivo

Al termine dell'impostazione rapida, il 

sistema guiderà gli utenti a completare 

automaticamente la registrazione 

dell'impianto su FusionSolar Management 

System.

Registrazione PV

App per la messa in servizio e la 

registrazione dell'impianto per la 

connessione a FusionSolar

App di messa in servizio locale per 

la connessione a un sistema terzo.

Creazione utente finale
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Registrazione di un impianto sul sito Web FusionSolar

Step1: Aggiungere Impianto

Add Plant
1

Informazione base

Access Device

String Configuration

Electric Price Configuration

1. Sulla homepage, cliccare ‘Add Plant’

2. Completare con l´informazione di base

Other Information
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Aggiungere
dispositivo

Basic Information

String Configuration Electric Price Configuration

1. Fai clic su "Aggiungi" e inserisci l'SN. Il 

numero di serie del dispositivo contiene 

solo 12, 17 o 20 lettere di stringa.

2. Dopo aver inserito l´SN di qualsiasi 

dispositivo, tutti i dispositivi affiliati nel 

sistema vengono automaticamente rilevati 

e mostrati

Fai clic su "Avanti" per continuareOther Information

Registrazione di un impianto sul sito Web FusionSolar

Step1: Aggiungere Impianto
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Creare un account utente finale per il nuovo impianto

Step 2: Crea un account 

per l'utente finale

Add user
1

select the installer company

3

select the owner role
4

Select associate 
plants

5

1. Fai clic su "Impostazioni → Gestione 

utenti", quindi fai clic su "Aggiungi" per 

creare un account utente finale per il 

sito fotovoltaico creato

2. Quando un utente finale accede per la 

prima volta al portale FusionSolar, il 

sistema chiede all'utente di modificare 

la password originale.

Fill in the username and 

password

2
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Come creare un acconto

Aggiungere un impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar su un’applicazione Third-Party



Huawei Confidential20

KPI Dashboard 
to present the total information 

of customer’s asset

O&M Dashboard
One screen manages all O&M 

Information

Real-time Alarm

KPI degli impianti e 

stato di questi

PV Plants List

Home page dell'account ruolo installatore
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KPI Dashboard / Cruscotto
presenta le informazioni totali sulle risorse del cliente

Plant Planning

• Total Capacity

• Total plants

Real-time Power

• Current power

• Power curve

Yields and Income

• Daily energy

• Revenue 

Social Contribution

• Standard coal savings

• CO2   reduction

• Equivalent tree planting

Yield Ranking

O&M Statistics
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Cruscotto di O&M

Plant Status Center

Plant Alarm Center

Location Information

Smart I-V Curve Diagnosis

• Plant name

• Capacity

• KW Power

• Electricity

• Status

• VS : Compare plants

yields and power

• Remote Notification

• Device Maintenance 

• Device Access 

Confronto impianti
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Confronto impianti
Fornisce un confronto dei parametri importanti tra gli impianti FV

Potenza in MW:

Confronto in tempo reale in termini di potenza

Ore di utilizzo equivalente:

=

Confronta l’ora di utilizzo equivalente per mese 

/ anno / ciclo di vita.

Parametri di confronto Plant 1 vs ··· vs Plant 5 

Energia prodotta

Capacita Impianto
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Setting
1

String Detailed Settings
3

Diagnosi Smart della curva I-V
Esegue il controllo dello stato del modulo per i sistemi fotovoltaici e identifica stringhe con prestazioni inferiori per 

migliorare l'efficienza della manutenzione

Step 1:  Impostazione

parametri di stringa

Select 
Inverter

2

1. Quando si esegue la curva I-V per 

la prima volta, è necessario 

impostare prima i parametri della 

stringa.

2. "Stringa 2 in 1" per identificare il 

"connettore a Y".

3. La prossima volta, puoi saltare 

questo passaggio.
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Diagnosi Smart della curva I-V

New Task
1

Select inverter to scan 
the PV strings

3

Step 2: New Task

Requisiti per la diagnosi della curva IV :

1. L'intensità di esposizione deve essere superiore a 

(400 W / m²) durante la scansione della curva IV. 

Altrimenti, verrà visualizzato il seguente messaggio e 

la curva I-V non può essere avviata.

2. Le informazioni sulla configurazione della stringa 

devono essere corrette

Scenari di applicazione（C&I e Utility)

1. SUN2000 8-20KTL-M0/(free of license)

2. Per tutti gli altri inverter Huawei, la licenza deve

essere richiesta

Nota: la diagnosi della curva IV non supporta l‘utilizzo dell'ottimizzatore di potenza

Fill in the task name
2
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I-V Curve – Report della diagnosi

Diagnosis Result Overview
1. Displays the Faulty type, description 

troubleshooting suggestion of each 

string

2. 14 types of faulty can be diagnosed

Comparison Analysis of I-V Curve 
1. IV curve scans 128 sample points of 

inverter strings for analysis which is 

more than TUV requirement
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Panoramica su singolo impianto (ruolo dell'installatore)

Plant Layout 
Module-level monitoring

Device Management
Display detailed operation data of 

each device

Flusso energetico in 

Real-time

Gestione dell’energia

Real-time Alarm
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Layout dell'impianto
Interfaccia di monitoraggio a livello di modulo

Layout fisico Layout logico
Quando nel sistema vengono 

usati gli ottimizzatori, l'installatore 

può creare una vista fisica 

dell'impianto FV per monitorare le 

prestazioni degli ottimizzatori.

Layout fisico

1. Visualizza la generazione di energia 

di ciascun modulo

2. Visualizza lo stato di integrità del 

modulo in base al colore del modulo.

a) Modulo blu: normale

b) Modulo rosso: guasto

c) Modulo grigio: disconnesso

3. Facendo clic su un modulo è 

possibile controllare i dati dettagliati 

di ciascun ottimizzatore.



Creazione del Layout fisico da parte dell’installatore

1. Accedere alla pagina Layout impianto, caricare il modello di layout fisico 

Huawei e creare un diagramma di layout fisico.

2. Crea il diagramma del layout fisico in base al disegno del layout fisico 

Huawei e alle condizioni effettive.

3. Aggiungi o elimina un componente
4. Nell'area Elenco apparecchiature, selezionare un dispositivo, trascinarlo 

nella posizione dell'elemento corrispondente e associare il dispositivo 

all'elemento diagramma. Infine, fai clic su         per salvare le impostazioni.

Carica il modello di 

layout fisico Huawei

come riferimento.

È possibile creare un layout 

per un impianto FV. Questo 

viene visualizzato per 

impostazione predefinita.

Trascina l'elemento del 

diagramma da creare 

nell'area del layout fisico.

Modello di layout 

fisico Huawei

Clic destro su un 

elemento da copiare o

eliminare

I dispositivi associati vengono visualizzati in grigio.  

Fare clic con il tasto destro del mouse su un elemento 

del diagramma che è stato associato a un dispositivo 

per separare il dispositivo.



Creazione del Layout fisico utilizzando l’APP mobile FusionSolar

La vista fisica dei moduli FV è creata da 
Image Recognition

Passo 1: Nella messa in servizio sull'app FusionSolar, fai clic su "Gestione dispositivi" -> 
"Progettazione del layout fisico dei moduli fotovoltaici", e poi su "Telecamera"

Passo 2: Scatta la foto del modello di layout fisico del modulo creato incollando i codici 
QR degli ottimizzatore e attendi per il rilevamento dei codici QR.

Passo 3: quando tutti i codici QR sono stati rilevati, verificane il numero e fai clic su 
"Conferma".

Passo 4: attendi il caricamento delle informazioni rilevate sull'inverter.

Passo 5: la creazione del layout dei moduli è stata completata

54321



Huawei Confidential31

Gestione dei dispositivi
Presentazione dei dettagli del dispositivo

Informazione in 

Real-Time

Ottimizzatore Smart PV

Visualizza informazioni 

sull'ottimizzatore in tempo 

reale, inclusi ID, potenza di 

uscita, tensione, corrente, 

stato e così via.

Inverter

Batteria

Meter
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Visualizzazione delle informazioni storiche
Analizza la relazione tra più tipi di dati del dispositivo e visualizza completamente le prestazioni 

del dispositivo in esecuzione. Esente da registri di esportazione.

Efficienza dell'inverter e temperatura interna del dispositivo

Visualizza l'impatto della temperatura sull'efficienza

Potenza attiva ed energia giornaliera

Visualizza la relazione tra potenza real-time e la resa energetica in un giorno. 

Informazione Storica: 

Fase A \ B \ C Tensione; Grid Phase A \ B \ C Current; Efficienza dell'inverter; Temperatura interna del dispositivo; Fattore di 

potenza; Frequenza di rete; Potenza attiva; Potenza reattiva in uscita; Energia giornaliera; Potenza totale in ingresso; Tensione di 

ingresso stringa PV; Corrente d'ingresso stringa PV; Energia cumulativa; Energia totale in ingresso CC; MPPT DC Cumulative 

Energy; Energia mensile; Energia annuale; Tensione tra PV e terra
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Funzione di condivisione dell’impianto
Condivide la gestione dell'impianto con altri account di installatori

Scegliere
impianto

Share

Gestione impianto

2

1

3

4

Gestione impianto

1. L'installatore può 

condividere la gestione 

dell'impianto con altri 

installatori e annullare 

la condivisione in 

qualsiasi momento.

2. Gli account condivisi 

possono gestire 

l'impianto fotovoltaico, 

ma non possono 

modificare la proprietà 

dell'impianto 

fotovoltaico.
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Come creare un acconto

Aggiungere un impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar su un’applicazione Third-Party
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Home Page

Real-time Energy Flow

Energy Management

Real-time Alarm

Kiosk Mode
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Energia consumata dal FV

Energia prodotta FV

Energia esportata

Energia prodotta FV

Energia importata

Energia consumata

Energia consumata dal FV

Energia consumata

Gestione dell’energia

1 2 3 4

Energia autoconsumo = Energia prodotta - Energia esportata

Inverter Generated Power Curve

Consumed Power Curve = 

Self-consumed power + 

purchase power from the grid

Self-consumed Power Curve = 

Inverter output power – exported 

power to the grid

1 Tasso di autoconsumo 3 Tasso di autosufficienzaIndicatore di 

visualizzazione

Note: Se il tasso di autoconsumo e il tasso 

di autosufficienza sono bassi, forse è il 

momento di installare una batteria.
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1. Personale terzo può consultare i KPI dell'impianto FV attraverso il collegamento senza necessità di password.

2. Il proprietario può generare o annullare il collegamento di accesso al chiosco dell'impianto FV in qualsiasi momento.

Copia link e cerca

2

3

Modalità Kiosk
Visualizza i KPI dell'impianto sullo schermo senza necessità di password

1

Nota: in genere, la modalità kiosk è generalmente intesa come riferimento a una particolare "modalità" offerta dalla maggior parte dei browser. La "modalità 

Kiosk" è offerta dalle applicazioni del browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox ecc.) Per eseguire l'applicazione a schermo intero senza alcuna interfaccia 

utente del browser come barre degli strumenti e menu.
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Come creare un acconto

Aggiungere un impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar su un’applicazione Third-Party
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Interfaccia API FusionSolar

Numero massimo di utenti terzi <100 Gli utenti di terze parti comunicano con Smart PV Management System utilizzando HTTP

Limite della frequenza di accesso 1 volta / 1min la limitazione della frequenza di accesso è di un minuto.

KPIs Restrizione di accesso

Livello impianto

Real-time Data A maximum of 1000 PV plants can be queried at a time. 

Hourly Data A maximum of 1000 PV plants and hourly data of one day can be queried at a time. 

Daily Data A maximum of 1000 PV plants and daily data of one month can be queried at a time. 

Monthly Data A maximum of 1000 PV plants and monthly data of one year can be queried at a time. 

Yearly Data A maximum of 1000 PV plants and yearly data of 25 years can be queried at a time. 

Livello dispositivo

Device List A maximum of 1000 PV plants can be queried at a time. 

Real-time Data For only one type of device, 1000 devices can be queried at a time. 

5-minitue Data For only one type of device, 100 devices and 5-minitue data of one day can be queried at a time.

Hourly Data For only one type of device, 100 devices and hourly data of one day can be queried at a time.

Daily Data For only one type of device, 100 devices and daily data of one month can be queried at a time.

Monthly Data For only one type of device, 100 devices and monthly data of one year can be queried at a time.

Yearly Data For only one type of device, 100 devices and yearly data of 25 years can be queried at a time.

Device Switch Interface Power on or power off the device. A maximum of 10 devices of one type can be powered on or off at a time. 

Device Upgrade Interface Upgrade the device. A maximum of 10 devices of one type can be upgraded at a time. 
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Valore chiave per la diagnosi della curva I-V 
intelligente

Ing. David Molina
Product & Solution Manager
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Tendenza dei guasti precoci, medi e tardivi dei pannelli

Impianto Gallegiante

Complessità della diagnosi della curva IV

Terreno complesso e difficile rilevamento dei guasti

Rooftop

Montagna

Utility

Galleggiante

• Sito complesso

• Trasporto scomodo

Rooftop

• Dispersi

• Rischio di alta 

quota

In Montagna

• Robusto e ripido

• Dispersi

Utility Scale

• Grande scala e ampia area

• Il carico di lavoro è pesante

Nota: Attualmente, lo SCADA tradizionale può monitorare solo stringhe FV. Ma non riesce a trovare la causa 

principale degli errori DC
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Items

Smart I-V Curve Diagnosis Traditional IV Scanning 

Vantaggio del Sistema 

Huawei

Velocità

＜1s per scansione di stringa ＜5s per scansione di stringa

Più professionale: precisione

<10s Per inverter (4 MPPT) ＜1min per inverter

~15min per impianto da 100 MW ~2 giorni per un parco da 1MW

Risoluzione 128 punti 120 punti

Precisione Voltage/Current ≤0.5% Voltage/Current ≤1%

Convenienza Operazione online Operazione da campo

Più conveniente: onlineConsistenza Più di 200 stringhe al tempo Una stringa per volta

Campionatura Totale Campionatura parziale

Analisi e Rapporti Analisi e rapport in automatic Analisi e rapport fatto da esperti Più intelligente: automatico

Perdite Energetiche ≈0kWh
100MW Plant, 5% Sampling,

5~7Days Required, >1000kWh lost

Più economico: meno 

perdite di rendimento

Diagnosi Intelligente della Curva IV per una O&M più semplice

1 2

43

Automatic Manual
VS
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Simple: 

One Click Smart I-V Curve Diagnosis

Efficient: 

100 MW plant, 2,000,000 +data, 15 minutes' diagnosis(based 

on185KTL)

Automatic: 

Diagnosis and O&M Report automatic generation

Valuable:

Improved yields, Lower OPEX, Guarantee plant safetyNo. Fault Sort the possible causes of failure No. Fault Sort the possible causes of failure

1 PV string open circuit
PV string breakage/PV string 

configured by mistake
8 Missing configurations of PV strings

Check whether string information 

is configured in the system

2
Current mismatch in the 

PV string 

Shade/dust/PV module current 

inconsistent
9 Excessively low irradiance

The solar radiation is insufficient

(Analyzed the data by HW inverter 

send)

3
Abnormal PV module 

output current
Shade/glass breakage/hidden crack 10

Slight current mismatch in the PV 

string 
Dust/slight shade/glass breakage

4
Abnormal PV string 

voltage

Diode short circuit/PV module 

invalid/PV module quantity incorrect
11

Excessively low PV string parallel 

resistance 

PID degradation/dust/uneven PV 

module irradiance

5
Low PV string short-circuit 

current 

Abnormal orientation/dust/PV module 

degradation
12

Excessively high PV string series 

resistance

high cable resistance/abnormal 

internal resistance of the PV 

module

6 Low PV string power
Abnormal orientation/dust/PV module 

degradation
13

Abnormal curve near MPP in the PV 

string 

Hotspot/hidden crack/glass 

breakage

7 No string connected
Check whether PV strings are 

connected to the inverter
14 Scanning data invalid Irradiation cause

La diagnosi intelligente della curva I-V può analizzare 

oltre 14 tipi di guasto

Nota: Il sistema può calcolare automaticamente l'intensità della 

radiazione senza l’EMI.

La diagnosi Smart I-V può essere avviata soltanto quando 

l'irradiazione > 400 W / M2.
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Applicazione della diagnosi Smart IV > 3000 MW 

54.81%

21.25%

9.61%

8.26%

2.53%

1.85% 0.84%

0.51% 0.34%

Tensione della stringa FV

anormale

(Corto circuito del diodo)

Corrente di stringa anomala

(ombra)

Circuito di stringa aperto

Corrente di stringa anomala

(rottura)

Mancata corrispondenza nella

stringa (polvere)

Dati di applicazione globale: migliorare l'efficienza 

dell’O&M e risparmiare sulla resa

Address: Asia

Scale:     50MW

Number: 168436 panels

Area:      ~1 sq.km.

Grid connect time: 29/7/2017

Stringhe scansite:                 3960

Stringhe rotte:                      65

Breakage ratio:                    1.65%

String Yield Loss Estimated: ~5%

Security: The insulation doesn’t comply with the IEC standard, which may cause electric 

shock

Address: Asia

Scale:     12MW

Number: 46080 panels

Area:      0.16 sq.km

Grid connect time: 30/6/2016

Rottura del vetro

Burnt Diode

Diagnosis string:                   

1888

Diode short circuit string:      

34

Diode short circuit ratio:      

1.8 %

String Yield Loss Estimated: 

~1.4%

Security: Panel reliability is 

affected

Fault Rectification Prediction save RMB 0.19 

million in 20 years(~0.002 $/W)

Fault Rectification Prediction save RMB 2.71 

million in 20 years(~0.008 $/W)

Nota: il tempo di connessione alla rete di tutti gli impianti di 

prova è inferiore a 5 anni
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Tipo di guasto Impatto sulla resa Rischio di sicurezza
Possibilitàdi 

occorrenza

Circuito aperto di stringa PV 100% per ogni stringa Il rischio di scosse elettriche è in O&M Alto

Mancata corrispondenza attuale nella 

stringa (polvere)
3-30% per ogni stringa Un blocco grave causa rischi di hotspot sui pannelli e influisce sull'affidabilità dei 

pannelli durante il ciclo di vita
Alto

Corrente di uscita anomala del modulo 

fotovoltaico (rottura)
5% per ogni stringa

Perdita di rendimento energetico, rischi di affidabilità dei pannelli e rischio di O&M 

per la sicurezza personale
Molto alto

Mancata corrispondenza corrente nella 

stringa (ombra)
1-5% per ogni stringa

Lo stesso vale per la polvere
Molto alto

Leggera discrepanza attuale nella 

stringa (leggera sfumatura)
1-4% per ogni stringa

Forse c'è polvere, ombra o altri problemi
Molto alto

Connessione di stringa inversa 0.5-0.7% per ogni stringa Il rischio di scosse elettriche è in O&M Molto basso

Bassa potenza della stringa FV 

(degradazione del modulo FV)
3-7% per l’intero impianto

L'affidabilità del pannello è influenzata dal ciclo di vita
Inevitabile

Tensione anomala della stringa FV 

(cortocircuito del diodo)
1.4% per ogni stringa

L'affidabilità del pannello è influenzata dal ciclo di vita
Alto

Tensione anomala della stringa FV 

(modulo FV non valido)
0.5-0.7% per ogni stringa

Le informazioni sulla stringa potrebbero non essere configurate correttamente nel 

sistema
Molto basso

Bassa potenza della stringa FV 

(orientamento anormale)
0.5-0.7% per ogni stringa

Problemi intrinseci nella progettazione di impianti fotovoltaici e causa perdita di 

rendimento energetico
Molto basso

Resistenza parallela stringa PID (PID) 

eccessivamente bassa
5-50% per l’intero impianto

Influisce sulla durata dei pannelli.

Scenario di alta 

temperatura e umidità

Curva anomala vicino a MPP (Hotspot) 0.01% per ogni modulo hotspot Nei casi più gravi, i pannelli vengono bruciati, causando il deterioramento 

dell'isolamento, accelerando l'invecchiamento e prolungando la durata dei pannelli
Molto alto

Corrente di uscita del modulo FV 

anormale (crack nascosto)
Uncertain

Il pannello provoca rischi di hot spot e l'affidabilità è compromessa durante il ciclo di 

vita.
Molto alto

Impatto dei guasti sul rendimento dell'impianto e sulla sicurezza
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Report della diagnosi della Curva I-V
Rapporto di rilevamento - Intere stringhe nell'impianto

• Informazioni sulla base dell'impianto

• Valutazione della percentuale di guasti della stringa 

PV

• Analisi del tipo di errore

Rapporto di diagnosi - ogni stringa nel sotto-array

• Informazioni sull'attività

• Panoramica sulla diagnosi

• Dettagli della curva I-V della stringa PV

• Dettagli dei dati sulle prestazioni delle stringhe PV

Rapporto O&M: come gestire ogni errore nel sotto-

array

• Informazioni sull'attività

• Panoramica sulla diagnosi

• A seguito di un consiglio
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Panoramica degli Smart I-V Curve Detection Report

Rapporto numerico guasti

Distribuzione degli errori in ciascun subarray

Rapporto tipi di errore

Guasto Rapporto Causa

PV module output current 
abnormal

52.9% Shade, glass breakage or hidden crack

Current mismatch in the PV string 19.1% Shade, dust or PV module current inconsistent

PV string open circuit 18.4% PV string breakage or PV string configured by 
mistake

Abnormal curve near MPP in the 
PV string

7.6% Hotspot, hidden crack or glass breakage

PV string voltage abnormal 2.0% diode short circuit, PV module invalid or PV 
module quantity incorrect
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Test intelligente della curva I-V in Asia: Rapporto di diagnosi e O&M

Potenza impianto: 50MW  

Posizione dell'impianto : Asia

Montagna, terreno complesso e difficile O&M

Rapporto di diagnosi
Stringhe scansionate 3960

Errori di stringa rilevati 188

Tasso di guasto : 4.7%

Rapporto O&M
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Test intelligente della curva I-V in Asia: rapporto di diagnosi e O&M

Hot spot

Rapporto di diagnosi: dettagli della curva I-V della 

stringa PV

Curva anomala vicino all’MPP nella stringa

Situazione reale sul sito

Un modulo ha un hotspot

Isc[A] 8.51 Imp[A] 7.69 Pmax[W] 490

8

Voc[V] 810.8

0

Vmp[V] 638.

5

Curva 

anormale 

vicino a MPP in

la stringa PV

(hotspot / 

crack nascosto 

/ rottura del 

vetro

Irr[W/

㎡]

967.1

5

Temp[℃] 64.6

2

Rapporto O&M: seguendo i consigli

Gestione dei suggerimenti

1: verificare se la scansione è stata eseguita in 

una giornata di sole, il rapido cambiamento di 

irraggiamento può indurre una curva IV 

anomala. 

2: verificare se la stringa è stata pulita. 

3: se la stringa non è stata pulita, pulirla e 

misurare nuovamente dopo che la superficie 

del modulo sia asciutta.

4: scansionare la stringa FV utilizzando una 

termocamera a infrarossi per individuare il 

modulo FV anormale. 

5: se non viene rilevata alcuna temperatura 

anomala, utilizzare il test IV per identificare il 

modulo con una corrente di uscita anomala.
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Diode Short Circuit

Rapporto di diagnosi: dettagli della curva I-

V della stringa PV

Tensione di stringa anomala

Situazione attuale sul posto

Un modulo ha un corto circuito a diodi

Isc[A] 8.65 Imp[A] 7.88 Pmax[

W]

480

8

Voc[V] 782.0

0

Vmp[V] 638.

5

PV string 

voltage 

abnormal

(diode short 

circuit/PV

module 

invalid/PV 

module 

quantity 

incorrect)

Irr[W/

㎡]

967.1

5

Temp[

℃]

64.6

2

Rapporto O&M: seguendo i consigli

Gestione dei suggerimenti

1: verificare se il numero di moduli FV 

collegati alla stringa FV è corretto.

2: osservare se vi sono tracce di bruciature 

sulla striscia di interconnessione, sul foglio 

posteriore e sulla scatola dei cavi. In tal caso, 

sostituire il modulo fotovoltaico con lo stesso 

modello.

3: se nessuna delle precedenti esiste, si prega 

di utilizzare la telecamera IR per verificare se è 

presente un diodo in cortocircuito o un nastro 

rotto per l'interconnessione.

4: se non si rilevano anomalie sul modulo con 

telecamera IR, utilizzare il voltmetro per 

controllare la tensione delle stringhe (dallo 

stesso MPPT).

Test intelligente della curva I-V in Asia: rapporto di diagnosi e O&M
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shadow

Rapporto di diagnosi: dettagli della curva I-

V della stringa PV

Corrente di uscita del modulo anomala
Situazione reale sul sito

Il modulo ha delle ombreggiature

Isc[A] 9.37 Imp[A] 8.62 Pmax[

W]

495

7

Voc[V] 782.0

0

Vmp[V] 575.

3

PV module 

output current

abnormal 

(shade/glass

breakage/hidd

en crack)

Irr[W/

㎡]

967.1

5

Temp[

℃]

64.6

2

Rapporto O&M: seguendo i consigli

1: osservare la stringa PV per l'ombra. Se c'è ombra, 

eliminala e misura di nuovo.

2: Se non c'è ombra sul pannello, controllare se ci 

sono corpi estranei o sporco sulla superficie del 

pannello, se sì, quindi misurare di nuovo dopo aver 

rimosso i corpi estranei.

3: Se non c'è ombra sulla superficie del pannello, 

controllare se ci sono vetri rotti, se sì, si prega di 

misurare di nuovo dopo averlo sostituito con lo stesso 

modello di modulo fotovoltaico.

4: se nessun modulo FV ha un pannello di vetro rotto, 

controllare se la stringa FV è stata pulita. In caso 

contrario, pulire la stringa FV e quindi misurare 

nuovamente dopo che la superficie del modulo FV è 

asciutta.

Test intelligente della curva I-V in Asia: rapporto di diagnosi e rapporto O&M
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Test intelligente della curva I-V in Asia: rapporto di diagnosi e rapporto O&M

Escrementi di uccelli

Ombre

Lunga ombra

Curva I-V anomala della 

corrente di uscita del 

modulo 

Affrontare l'errore

Step1: avvia la 

scansione I-V

Leggera discrepanza 

nella curva I-V della 

stringa PV
Curva IV Normale

Curva IV Normale

Curva IV Normale
Mancata 

corrispondenza nella 

curva I-V della stringa 

PV

- 2MWp Impianto galleggiante

- SUN2000 42KTL, 40pcs

Step2: diagnosi

dell'algoritmo I-V Step3: verifica guasti sul sito Step4: gestione e correzione
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Procedura sul sistema di Gestione
Web FusionSolar
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https://intl.fusionsolar.Huawei.com

https://intl.fusionsolar.huawei.com/
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Dati tecnici dei
moduli FV

- Potenza massima Wp
- Tensione Voc
- Corrente e tensione

operative
- Quantita di moduli per 

ogni stringa
- Data di connessione alla

rete

I dati di configurazione vengono già preimpostati
per tanti moduli FV comuni in mercato
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Report dettagliati dopo la 
scansione
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愿景和使命

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，

构建万物互联的智能世界

Bring digital to every person, home and organization 

for a fully connected, intelligent world
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Effetti PID nei sistemi 
Fotovoltaici

Ing. David Molina
Product & Solution Manager



Huawei Confidential3

01 Cos’è il PID? 02 Soluzione PID
Del settore 03 Soluzione PID

Huawei
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Background: potenziale dei moduli FV verso terra in un 

sistema attivo

• I pannelli negli impianti fotovoltaici esistenti non sono messi a terra. Tuttavia, ai fini della sicurezza, i

telai in alluminio sono direttamente collegati a terra.

• Per una stringa FV, metà dei suoi moduli collegati al polo positivo hanno un potenziale positivo

verso terra, mentre i restanti moduli collegati al polo negativo hanno un potenziale negativo. Il

potenziale verso terra aumenta quando si aggiungono piùmoduli.

Cella del 

pannello FV

Telaio in 

alluminio

A

B

C

N

PV +

PV -

+

+

-

-

+V0

0v

-V0

Figura 1: Vista in sezione 

trasversale
Figura 2: potenziale del modulo FV 

verso terra

200v < V 0< 500v
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• I pannelli solari possono avere un potenziale negativo verso terra, anche per via del sistema di 

fissaggio. A causa di questa differenza di potenziale, lo ione anodo (generalmente ioni di Na+) 

fluisce dalla lastra di vetro nel materiale semiconduttore della cella solare e contamina la cella. 

Maggiore è la differenza di potenziale (normalmente 200 ~ 500 v), più veloce è la migrazione di ioni 

di Na+.

• Questi ioni di Na+ hanno una forte influenza negativa sulle prestazioni della cella fotovoltaica 

(Polarizzazione). Di conseguenza, le celle solari diventano inattive e generano meno elettricità. 

Tuttavia, è stato riscontrato che questa polarizzazione può generalmente essere invertita.

Cella

Telaio in 

alluminio

Cella solare al Si --

Vetro --

Incapsulato --

Foglio posteriore --

-- Telaio in alluminio
Na+

Gli ioni negativi migrano fuori mentre i positivi migrano verso la cella FV- +

Qual è la causa principale della degradazione indotta da 

potenziale (PID)?
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Fattori che incidono sul tasso di generazione degli effetti PID

• Una causa è la temperatura e l'umidità. Il grado degli effetti PID varia con il livello di temperatura e 

umidità.

• La degradazione è anche correlata al grado di contaminazione della lastra di vetro causata da 

oggetti elettricamente conduttivi, acidi, alcalini o ionici.

Temperatura e umidità delle 

celle
Ioni di Na+ del vetro
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Qual è il danno causato dal PID?

• Sulla base dei risultati dei test rilasciati dai centri di ricerca, l'effetto PID mantiene quasi invariati i 

Voc e Isc dei moduli. Tuttavia, il punto di massima potenza (MPP), diminuisce del 30% o più.

Fig 1: Curve di potenza dei moduli prima e 

dopo il test di degradazione

Prima degli effetti PID

Fig 2: Immagine EL di un pannello prima (a sinistra) 

e dopo (a destra) test PID 100 ore / 1000V

Dopo

Un modulo privo di PID ha un'immagine EL con tutte le sue celle 

della stessa luminosità, mentre un modulo interessato da PID ha 

alcune cellule scure (a causa dello contaminazione da ioni Na).
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Dove avviene solitamente questo fenomeno?

• In un singolo modulo FV, gli effetti PID sono più forti nelle celle che si trovano più vicine al telaio in 

alluminio. Gli effetti PID sono meno potenti nelle celle che si trovano al centro del modulo.

• Nella stringa di moduli FV, l'effetto PID è più forte nei pannelli più vicini al lato negativo della stringa. 

Maggiore è il potenziale negativo rispetto a terra, maggiore sarà l'effetto PID.

Figura 1:Eeffetto PID nel singolo modulo Figura 2: effetto PID sui moduli in una stringa
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I pannelli solari "senza PID" sono davvero privi di degrado?

I pannelli solari sono considerati "PID Free" quando superano il test

standard IEC 62804.

Questo test viene eseguito nelle seguenti condizioni di base:

• Tensione e polaritàdel sistema classificate per modulo

• Temperatura dell'aria della camera 60 ° C ± 2 ° C

• Umiditàrelativa della camera 85% ± 5%

• Durata del test di 96 ore a temperatura e umidità relativa sopra

indicate con tensione dichiarata applicata.

Secondo lo standard IEC 62804, i moduli saranno considerati privi di

PID se la perdita di potenza è inferiore al 5% (cfr. Clausole IEC

61215 10.1, 10.2, 10.7 e 10.1).

Quindi, per essere chiari, i pannelli solari totalmente "privi di PID"

non esistono!, "altamente resistente al PID" sarebbe una

descrizione migliore.

Un miglior incapsulamento EVA 
comporta solo una presenza 

meno significativa di PID
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01 Cos’è il PID? 02 Soluzioni PID del 
settore 03 Soluzione PID

Huawei
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Negli impianti con inverter di isolamento, ad es. usando un trasformatore, il PID può essere prevenuto 

collegando direttamente a terra il polo negativo del campo fotovoltaico, poiché questo sposta il 

potenziale dell'intero campo fotovoltaico in positivo, sopprimendo l'effetto PID dei moduli fotovoltaici.

Vantaggi: Un modo economico ed efficace per ridurre l'effetto PID

Svantaggi: La messa a terra diretta non è consentita in sistemi senza trasformatore.

Elevato rischio di scosse elettriche se il fusibile o la resistenza non funzionano.

Potrebbe danneggiare gli inverter

Soluzione 1: messa a terra diretta dei moduli FV
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Negli impianti fotovoltaici con inverter senza trasformatore. Quando la tensione dell'array solare scende 

al di sotto di una soglia definita dopo il tramonto, il PV Offset Box eleva l'intero array FV a un elevato 

potenziale positivo tramite compensazione offset (tra +400 V e +1000 V a terra), invertendo l'effetto di 

polarizzazione che si è verificato durante le ore di funzionamento .

Vantaggi: La scatola esterna può essere adattata a vecchi impianti esistenti riparando gli effetti PID. Ed 

è in linea di compatibilità con inverter di tanti produttori.

Svantaggi：E’ necessario alimentare la scatola offset PV di notte. Dal lato dell'array, è richiesto il 

cablaggio dalla scatola al polo negativo e ai poli positivi delle due stringhe. Per sistemi a più inverter, 

sono necessari più scatole, il che comporta costi più elevati.

Soluzione 2: Scatola di derivazione PV esterna per il recupero di notte

Inverter

AC

PV Offset

Box 

+

-

+

-
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03 Soluzione PID
Huawei02 Soluzioni PID del 

settore01 Cos’è il PID?
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Quando l'inverter Huawei è in funzione, il punto neutro dai condensatori dell'inverter e il punto neutro di tensione della 

stringa del pannello sono uguali alla tensione tra la linea (AC-N) e la terra. Quando la tensione AC N-PE aumenta, la 

tensione tra la stringa del pannello e la terra aumenta di conseguenza. Sulla base di questo principio, il modulo Huawei

Anti-PID può regolare la sua tensione di uscita per spostare il potenziale della stringa FV a terra sopra lo zero e 

prevenire l'effetto PID.

Vantaggi: 1) Un modulo anti-PID può essere applicato a più inverter con potenza fino a 5 MW, riducendo il 

CAPEX.

2) Evita il rischio di scosse elettriche grazie alla protezione RCD integrata di Huawei

Svantaggio: Il modulo PID deve essere utilizzato in un sistema di neutro flottante AC.

Huawei Soluzione 1: Terra virtuale dei moduli FV

Modulo Anti-PID Huawei

PID

PV 
Panel

PV 
Panel

PV 
Panel

PV 
Panel

虚拟中点

O
A

B

C

PV+

PV-

INV

Virtual

Midpoint
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• Gli inverter senza trasformatore Huawei hanno un modulo di recupero PID incorporato.  Di notte, viene 

applicata una tensione CC offset tra il PV- dell'inverter e PE (terra). Ciò aumenta efficacemente la 

tensione della stringa FV rispetto alla terra.

• In questo modo, l'attenuazione di potenza dei moduli fotovoltaici causata dall'effetto PID viene arrestata 

e in un ulteriore passaggio si inverte l'effetto di polarizzazione che si è verificato durante il 

funzionamento.

• Vantaggio: Rispetto alla scatola offset PID esterna, il modulo PID Recovery integrato aiuta a ridurre il 

Capex del sistema. Inoltre, il modulo integrato non richiede installazione né manutenzione extra in loco.

Soluzione Huawei２: Modulo di recupero PID integrato

-0.02% 0.12% 0.31%

0.93% 0.98%

1.54%
1.59%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

0

2000

4000

6000

8000

-0.02% 0.12% 0.31%
0.93% 0.98%

1.54%
1.59%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

0

2000

4000

6000

8000

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

最近6个月PID修复比无PID发电量高

01N中值 02N中值 02比01高Without PID 
Recovery

With PID 
Recovery

Energy Yields Increase 
with PID recovery %

Nissan Car Park Solar
29.96MW, Guangzhou
J Brand Solar: 265W
Huawei Inverter: 50KTL

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
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1. Il modulo di recupero PID incorporato ottiene l'alimentazione dalla scheda interna

dell’inverter. Nessun alimentatore esterno richiesto. Il consumo èdi circa 1,5 kWh / mese.

2. Il modulo PID Recovery integrato può essere abilitato o disabilitato tramite l'app Huawei

FusionSolar. Si consiglia di accenderlo quando l'inverter èinstallato all'inizio.

3. Non influisce sulla generazione di energia connessa alla rete durante il giorno

4. Si adatta a sistemi FV con tensione massima di 1100 VDC.

5. Supporta scenari di rete non isolati, inclusi i sistemi di rete elettrica TN-C, TN-C-S e TT, ma

non supporta il sistema di rete IT.

6. La funzione di recupero PID integrata di Huawei supporta i moduli monocristallino o

policristallino di tipo P e bifacciale nPERT. Per altri tipi di moduli fotovoltaici, consultare i

produttori di moduli fotovoltaici.

Punti chiave del modulo di recupero PID integrato
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Modello di inverter supportato con la soluzione PID

Scenario Modello Inverter
Max 

Voc
Modulo Anti-PID

PID Recovery 

integrato

Residenziale
SUN2000-2~6KTL-L1 600V

SUN2000-3~10KTL-M1 1100 V √

Commerciale & Industriale

SUN2000-12~20KTL-M2 1080 V

√ 

(Trasformatore di isolamento richiesto,

Collegamento alla rete di media tensione)

√

SUN2000-33/36KTL 1100 V

SUN2000-60KTL-M0 1100 V

SUN2000-100KTL-M1 1100 V Prossima versione

Utility SUN2000-185KTL-H1 1500 V
√ 

(Trasformatore di isolamento richiesto)
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Conclusioni

• Gli effetti PID si verificano quando ci sono differenze di potenziale tra la stringa FV e terra, l'umidità elevata e 

la temperatura accelerano gli impatti negativi sul modulo, che porta alla riduzione della sua potenza.

• Il PID Recovery può riparare efficacemente le prestazioni del modulo, quasi fino alla sua potenza iniziale.

• Lo schema anti-PID di terra virtuale elimina sostanzialmente il fenomeno PID.

PV- Module Power Comparison under PID Test Power Yields Comparison under PID Test

Tensione misurata
PV- vs. Ground
Operazione: 6 notti
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