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Nota applicativa – Allarmi nella piattaforma di monitoraggio 
Cronologia versioni 

 Versione 1.3, luglio 2021 - informazioni aggiuntive per le notifiche via e-mail 
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Nota applicativa – Allarmi nella piattaforma di monitoraggio 

Panoramica – Il sistema di allarme  
Il sistema di allarme nella piattaforma di monitoraggio aiuta gli installatori a raggiungere l'eccellenza operativa, consentendo loro di 
risolvere rapidamente i problemi in tutto il loro parco fotovoltaico. Questo sistema intuitivo aiuta a diagnosticare e risolvere i problemi 
in modo semplice e affidabile e consente di risparmiare molto tempo supportando azioni di massa su più impianti invece di eseguirle 
una per una su singoli impianti.  

Il sistema di allarme è composto da: 

1. Motore di configurazione 

 Creare i profili I profili di allarme contengono un insieme di regole preconfigurate che sono abilitate dall'utente 
e possono essere applicate a più impianti contemporaneamente.  

 Definire le notifiche. Determinare quali parti interessate riceveranno notifiche per ogni regola del profilo – compresi gli 
utenti degli account, i proprietari di impianto e gli utenti esterni.  

 Assegnare impianti al profilo. Un profilo può essere assegnato a più impianti con caratteristiche simili, ad esempio, 
contratti di servizio, tipo di impianto (residenziale, commerciale, …) o regione geografica. 

2. Gestione del parco fotovoltaico  

 Potenziali problemi. Ricevi notifiche giornaliere di nuovi allarmi via mail e visualizza gli allarmi per gli impianti del tuo 
account tramite la piattaforma di monitoraggio. 

 Dare priorità per impatto. Per ogni allarme segnalato, viene calcolato automaticamente un indicatore di impatto. 
L'indicatore aiuta a dare priorità agli allarmi per la loro gestione con una codifica a colori per una facile identificazione 
dei problemi critici. Gli allarmi con un valore di impatto più elevato possono potenzialmente causare una maggiore 
perdita di energia rispetto agli allarmi con un valore di impatto inferiore. 
Il calcolo dell'impatto prende in considerazione diversi parametri, come la durata del problema, il numero di moduli 
interessati e il rischio che il problema diventi un problema permanente (ad esempio, una versione errata del firmware 
o un basso livello di energia della batteria). Un esempio di Tipo di allarme e Impatto appaiono nella figura sottostante. 
L'indicatore di impatto è visibile in tutta la piattaforma di monitoraggio in ogni pagina in cui appaiono gli allarmi, 
compresi gli allarmi a livello di account e gli allarmi a livello di impianto.  

 
Figura 1: Tipo di allarme e Impatto 

 
 Risolvere problemi. Seguire i passi dettagliati per una facile risoluzione dei problemi in loco o da remoto. 

Profili di allarme  
Un profilo di allarme è composto da un insieme di regole che possono essere applicate a impianti con caratteristiche simili, ad esempio: 
impianti residenziali, commerciali, impianti di VIP o impianti in una regione specifica. Gli utenti possono selezionare le regole da una 
lista predefinita per abilitarle per un profilo.  

Una volta configurato un profilo, esso può essere assegnato a qualsiasi impianto dell'account, eliminando la necessità di definire una 
serie di allarmi per ogni singolo impianto.  

 NOTA 
Un profilo SolarEdge preconfigurato viene assegnato automaticamente a tutti gli impianti esistenti nell'account, 
mentre i nuovi impianti possono essere assegnati a qualsiasi profilo creato dall'utente. Il profilo SolarEdge non 
può essere modificato.  
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Creazione e configurazione di profili 

 Per creare un profilo:  

1. Selezionare il nome utente nella parte superiore della pagina e fare clic su Il mio account. 

2. Fare clic su Allarmi  Profili di allarme.  

Viene visualizzato un elenco dei profili esistenti, come mostrato nella figura sottostante. Inizialmente, un profilo SolarEdge Default 
preconfigurato che viene creato automaticamente da SolarEdge verrà applicato agli impianti esistenti del vostro account.  

 
Figura 2: Aggiungere un nuovo profilo 

3. Selezionare Aggiungi profilo e inserire un nome di profilo. Il nuovo profilo viene aggiunto all'elenco di profili sul lato sinistro della pagina. 

 
Figura 3: Nuovo profilo aggiunto 
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4. La colonna centrale comprende le categorie di regole predefinite. Fare clic su una delle categorie per vedere le regole disponibili 
nella categoria e abilitare le regole pertinenti utilizzando il controllo di attivazione.  

5. Per ogni regola selezionata è possibile visualizzare quanto segue: 

 Descrizione. Una descrizione della regola. 

 Risoluzione dei problemi. Linee guida per la risoluzione dei problemi. 

 Notifiche. Selezionare quali parti interessate riceveranno notifiche per ogni regola del profilo. Per saperne di più, consultare la 
sezione Definire le notifiche via mail.  

 
Figura 4: Configurazione del profilo 
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Impostare un profilo predefinito  

È possibile definire uno dei profili come profilo predefinito, che verrà automaticamente assegnato a tutti i nuovi impianti. Passare il 
mouse su un profilo e contrassegnare l'icona a forma di stella per rendere il profilo predefinito.  

 
Figura 5: Operazioni del profilo 

Il profilo predefinito sarà mostrato nella lista dei profili con una stella colorata accanto ad esso.  

 
Figura 6: Profilo predefinito 

 

Altre operazioni del profilo 

Passare il mouse sul nome di un profilo per visualizzare le opzioni disponibili ovvero Predefinito/Rinomina/Duplica/Elimina (vedere la 
figura seguente). 

 
Figura 7: Operazioni del profilo 

Definire le notifiche via mail 

Le notifiche via mail avvisano automaticamente le parti interessate in merito a tutti i nuovi allarmi. Per ogni regola del profilo, 
selezionare quali parti interessate debbano ricevere una mail di notifica.  
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E-mail di notifica  
1. L'email di notifica sarà inviata ai destinatari definiti alla fine della giornata solo nel caso in cui siano stati attivati nuovi avvisi 

oppure se, in quello stesso giorno, sono stati chiusi quelli esistenti.   

2. Se non c'è stato alcun cambiamento rispetto al giorno precedente, non verrà inviata alcuna email per evitare email ripetitive.  

3. L'email di notifica conterrà un file Excel con tutti gli avvisi attualmente aperti e quelli chiusi durante il giorno nei siti configurati 
per le email di notifica.  

4. In questo caso, la configurazione della frequenza delle notifiche non è supportata.  

 NOTA 
Per gli account con impianti situati in fusi orari differenti, l'email di notifica sarà inviata per ogni gruppo di 
impianti, secondo il fuso orario corrispondente. 

 

Per impostare i destinatari delle notifiche via mail: 
1. Fare clic su nome utente  Il mio account  Allarmi  Profili di allarme.  

2. Selezionare un profilo di allarme e una regola. Fare clic su Notifiche nella colonna più a destra.  

 
Figura 8: Impostare le notifiche via mail 

3. Impostare la notifica via mail ai destinatari opzionali: 

 Utenti dell’account. Selezionare gli utenti dell'account da un elenco a discesa che mostra tutti gli utenti dell'account.  

 Proprietari dei sistemi. Selezionare la casella in modo che i proprietari dei sistemi ricevano una mail di notifica nel 
caso di allarmi nel loro impianto. 

• Le impostazioni di notifica si applicano solo agli impianti assegnati allo specifico profilo. 

• I proprietari dei sistemi riceveranno una notifica solo per gli allarmi per i quali la casella di controllo è selezionata. 

• Per ricevere la mail di notifica, il proprietario del sistema deve essere abilitato a ricevere le notifiche di allarme. 
Questo permesso viene abilitato per i proprietari nella scheda Ammin. (vedi sotto) selezionando la casella Abilitare 
alle notifiche di allarme 
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Questa casella è automaticamente selezionata per proprietari di impianti esistenti. Quando si aggiunge un 
nuovo proprietario, la casella andrà selezionata al momento della creazione dell’utente. 

 

 
Figura 9: Abilitare i proprietari di impianto alle notifiche di allarme 

 Destinatari aggiuntivi. Inserire l’indirizzo mail per abilitare altri soggetti interessati alla ricezione delle notifiche.  

4. Fare clic su Assegna questa impostazione ad altre regole in questo profilo per copiare le impostazioni di notifica nelle altre 
regole del profilo.  

Assegnare i profili ai impianti 

Per determinare quali allarmi saranno attivati per ciascuno degli impianti, assegnare rapidamente un profilo di allarme a uno o più 
impianti. 
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 Per assegnare un profilo di allarme ad un impianto: 

1. Selezionare il proprio nome utente nella parte superiore della pagina e fare clic su Il mio account  

2. Fare clic su Allarmi  Assegna impianti ai profili.  

3. Viene visualizzato un elenco degli impianti, come mostrato nella figura sottostante. 

 
Figura 10: Assegnare impianti ai profili 
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4. Per l’impianto in questione, selezionare un Profilo dalla casella con elenco a discesa (vedi Figura 10 sopra). Per modificare il profilo 
per più impianti, contrassegnare le relative caselle di selezione e selezionare il profilo dalla casella con elenco a discesa Assegna a, 
come mostrato nella figura sottostante. 

 
Figura 11: Modificare il profilo in più impianti 

5. Utilizzare le opzioni del filtro per visualizzare gli allarmi in base alle proprie esigenze. È possibile filtrare per ubicazione 
dell’impianto, data di installazione, kWp e profilo attuale. Cancellare tutti i filtri applicati cliccando sul tasto Elimina filtri. 

 
Figura 12: Elimina filtri 
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6. Selezionare le colonne da visualizzare nell'elenco dell’impianto cliccando su Seleziona colonne come mostrato nella figura 
seguente. 

 
Figura 13: Selezionare le colonne da visualizzare nell'elenco degli impianti 

7. Per ordinare l'elenco, fare clic sulle frecce su o giù accanto alla relativa intestazione della colonna. 

 
Figura 14: Opzione di ordinamento nell'elenco degli impianti 

Personalizzare il piè di pagina delle mail di notifica  

Il piè di pagina delle mail di notifica degli allarmi giornaliere può essere modificato per includere un messaggio generico. Il messaggio, 
visualizzato in fondo ad ogni mail, è personalizzabile e può includere linee guida per la gestione degli allarmi, collegamenti ipertestuali, 
informazioni di contatto, un logo aziendale, ecc. 

Per personalizzare il piè di pagina delle mail di notifica degli allarmi, selezionare Il mio account  Allarmi  Imposta piè di pagina 
della notifica per visualizzare la pagina raffigurata nella figura sottostante.  
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Figura 15: Messaggio mail di notifica allarmi 

 NOTA 
L'accesso alle azioni descritte nel capitolo Profili di allarme è consentito solo agli utenti dell'account con il ruolo 
di account manager o di amministratore dell'account.  

Categorie di Allarmi 
Il sistema di allarme comprende le seguenti categorie e tipi di allarme: 

 Errori di comunicazione per: 
o Ottimizzatore di potenza  
o Stringa  
o Inverter  
o Contatore  
o Batteria  
o Impianto  

 Apparecchiatura 
o Problema di produzione dell'inverter 
o Sezionatore batteria scattato 
o Batteria al di sotto del minimo SOE 

 Rete 
o Errore di  rete 
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Visualizzare gli allarmi  
Gli allarmi possono essere visualizzati su due livelli: 

 Livello di account – include tutti gli allarmi segnalati in tutti gli impianti dell'account. 

 Livello di impianto – include tutti gli allarmi segnalati in uno specifico impianto. 

Allarmi a livello di account  

 Per visualizzare la pagina degli allarmi a livello dell'account 

1. Dalla piattaforma di monitoraggio, fare clic su Inizio. 

2. Fare clic sulla scheda Allarmi per visualizzare la pagina degli allarmi, mostrata nella figura sottostante. Per impostazione predefinita, 
sono mostrati solo gli allarmi aperti e sono ordinati in base al valore Impatto dell'allarme. 

 

 
Figura 16: Pagina Allarmi dell'account 
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Gestione degli allarmi  

Fare clic sui tre punti sul lato destro dell'elenco degli allarmi per accedere alle opzioni di gestione degli stessi: 

 Maggiori informazioni. Apre una finestra di popup con informazioni aggiuntive sull'allarme, una descrizione della regola e le 
linee guida per la risoluzione del problema.  

o Seguire le linee guida suggerite per risolvere il problema. 

o Se il problema viene risolto, l'allarme si chiude automaticamente.  

 
Figura 17: Maggiori informazioni sull'allarme 

 Visualizza nel Layout. Reindirizza alla scheda Layout ed evidenzia il componente per il quale è stato attivato l'allarme.  

 Visualizza su Grafici. Reindirizza alla scheda Grafici, dove gli utenti possono approfondire ulteriormente l'allarme.  

 Silenzia avviso. Non mostra gli allarmi selezionati. Se si desidera disattivare temporaneamente un allarme, selezionare una 
data in cui riprendere la visualizzazione dell'allarme. 

 
Figura 18: Opzioni gestione degli allarmi 
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L'elenco degli allarmi  

L'elenco degli allarmi fornisce dettagli su tutti gli allarmi che sono stati segnalati negli impianti. Le seguenti informazioni sono 
disponibili nell'elenco: 

 
Campo Descrizione 
Nome 
dell’impianto 

Il nome dell'installazione 

Città Città nella quale si trova l’impianto 

Indirizzo L'indirizzo dell’impianto 

Tipo di allarme Una descrizione del tipo di allarme 

Impatto 

Il livello di gravità del tipo di allarme. L'impatto è valutato da: 

 Numero (1 è il meno grave) 
 Colore  
Per ulteriori informazioni sul campo Impatto, vedere la sezione: La misura dell'impatto  

Aperto La data e l'ora di segnalazione dell'allarme 

Status 

Lo status di allarme attuale. Uno dei seguenti status è assegnato all'allarme: 

 Aperto 
 Aperto (silenziato) 
 Chiuso  
 Chiuso (silenziato) 

I seguenti campi opzionali sono visualizzati nell'elenco:  
 

Campo Descrizione 
Paese Il paese in cui si trova l’impianto 

Stato Lo stato/provincia in cui si trova l’impianto 

Indirizzo 2 Una seconda linea di indirizzo 

CAP Il codice postale associato all’impianto di installazione 

Potenza di picco La potenza di picco dell’impianto 

Data Installazione La data di installazione dell’impianto 

Componente Elementi di installazione, come inverter, stringhe, ottimizzatori, batteria, contatore, ecc. 

Categoria Se l'allarme è relativo alle apparecchiature o alle comunicazioni 

Per modificare i campi visualizzati, fare clic su Seleziona colonne e selezionare le caselle associate ai campi che si desidera visualizzare. 
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Figura 19: Selezionare i campi da visualizzare 

Per ordinare l'elenco, fare clic sulle frecce su o giù accanto alla relativa intestazione del campo colonna. 

Filtri 

Utilizzare i filtri per concentrarsi sui record pertinenti al problema che si desidera risolvere, visualizzando solo i record che 
corrispondono ai criteri del filtro. Uno zoom sui filtri è mostrato nella figura sottostante. 

 
Figura 20: Filtri di allarme 
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Possono essere applicati uno o più filtri contemporaneamente. L'elenco dei filtri è riportato nella tabella sottostante: 
 

Filtro Descrizione 
Nome dell’impianto Un filtro testuale. Abbinare i campi del filtro utilizzando una stringa di testo 

Luogo Permette di cercare i record utilizzando un campo di localizzazione: Paese, Stato, Città, Codice postale 

Data di installazione Impianti installati prima/dopo una data specificata, o tra due date 

kWp 
Per potenza di picco. Per gli impianti la cui potenza di picco è maggiore/minore di un livello specifico o 
tra due livelli 

Tipo di avviso Secondo il tipo di allarme 

Categoria Scegliere se visualizzare gli allarmi relativi alle apparecchiature o alle comunicazioni, o entrambi 

Impatto Scegliere uno o più livelli di impatto, da 1 a 10 

Aperto Allarmi segnalati prima/dopo una data specificata, o tra due date 

Status 

Selezionare una o più status tra i seguenti: 

 Aperto 
 Aperto (silenziato) 
 Chiuso  
 Chiuso (silenziato) 

Per annullare i filtri e visualizzare tutti i record di allarme, selezionare il tasto Elimina filtri. 

Azioni 

Il pulsante Azioni consente di "disattivare", cioè di nascondere gli allarmi selezionati dalla lista. 

 
Figura 21: Menu Azioni 

Per utilizzare il menu Azioni, selezionare una o più caselle sul lato sinistro della pagina e selezionare Azioni. Poi scegliere una delle 
seguenti azioni: 
 

Azione Descrizione 

Silenzia 
Non mostrare gli allarmi dei tipi e componenti selezionati. Se si desidera disattivare 
temporaneamente un allarme, selezionare una data in cui riprendere la visualizzazione dell'allarme 

De-silenzia gli avvisi Mostra gli allarmi che in precedenza erano stati disattivati  

Modifica avvisi 
selezionati 

Modifica la data di attivazione per un tipo e un componente selezionato 
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Allarmi a livello di impianto  

 Per visualizzare la pagina degli allarmi a livello di impianto: 

1. Selezionare un impianto.  

2. Fare clic sulla scheda Allarmi per visualizzare la pagina degli allarmi, mostrata nella figura sottostante. Per impostazione predefinita, 
sono mostrati solo gli allarmi aperti e sono ordinati in base al valore Impatto dell'allarme. 

 
Figura 22: Pagina degli allarmi dell’impianto 

L'elenco degli allarmi  

L'elenco degli allarmi fornisce dettagli su tutti gli allarmi che sono stati segnalati negli impianti dell'account. Le seguenti informazioni 
sono disponibili nell'elenco: 

 
Campo Descrizione 
Tipo di allarme Una descrizione dell'allarme 

Impatto 

Il livello di gravità del tipo di allarme. L'impatto è valutato da: 

 Numero (1 è il meno grave) 
 Colore (Rosso – alta gravità, Arancione – media gravità, Giallo – bassa gravità) 
Per ulteriori informazioni sul campo Impatto, vedere la sezione: La misura dell'impatto  

Aperto La data e l'ora di segnalazione dell'allarme 

Status 

Lo status di allarme corrente. Uno dei seguenti status è assegnato all'allarme: 

 Aperto 
 Aperto (silenziato) 
 Chiuso  
 Chiuso (silenziato) 

Componente Il componente nell’impianto che ha attivato l'allarme  
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I seguenti campi opzionali sono visualizzati nell'elenco:  
 

Campo Descrizione 
Categoria Se l'allarme è collegato alle apparecchiature o alle comunicazioni. 

Per modificare i campi visualizzati, fare clic su Seleziona colonne e selezionare le caselle associate ai campi che si desidera visualizzare. 

 
Figura 23: Selezionare i campi da visualizzare 

Per ordinare l'elenco, fare clic sulle frecce su o giù accanto alla relativa intestazione del campo colonna. 

Filtri 

Utilizzare i filtri per concentrarsi sui record pertinenti al problema che si desidera risolvere, visualizzando solo i record che 
corrispondono ai criteri del filtro. Uno zoom sui filtri è mostrato nella figura sottostante. 

 
Figura 24: Filtri di allarme 

 

Possono essere applicati uno o più filtri contemporaneamente. L'elenco dei filtri è riportato nella tabella sottostante: 
 

Filtro Descrizione 
Tipo di allarme Secondo il tipo di allarme. 

Categoria Scegliere se visualizzare gli allarmi relativi alle apparecchiature o alle comunicazioni, o entrambi. 

Impatto Scegliere uno o più livelli di impatto, da 1 a 10. 

Aperto Allarmi installati prima/dopo una data specificata, o tra due date. 

Status 

Selezionare una o più status tra i seguenti: 

 Aperto 
 Aperto (silenziato) 
 Chiuso  
 Chiuso (silenziato) 

Per annullare i filtri e visualizzare tutti i record di allarme, selezionare il tasto Elimina filtri. 

Per vedere le azioni disponibili per ogni allarme, fare riferimento alla sezione Azioni nella sezione Allarmi a livello dell'account.  

Gestione degli allarmi  

Fare riferimento alla sezione Gestione degli allarmi nella sezione Allarmi a livello dell'account.  
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