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App Tigo EI: 
guida alla creazione di un nuovo sistema

Tigo EI Version 4.4.0
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Crea un nuovo sistema

• Apri l' app Tigo Energy Intelligence dal tuo
smartphone o tablet

• Crea un nuovo impianto cliccando sul simbolo +
in alto a destra

• Per visualizzare un sistema esistente, selezionare
uno dei sistemi nell'elenco
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• Immettere le informazioni di
sistema (ad esempio, il
nome dell’impianto)

• Fare clic su Avanti

• Scrivi l'indirizzo o trova la
struttura sulla mappa

• Conferma facendo clic su Crea

• Se le informazioni sono
corrette, apparirà un
segno di spunta ü

• Per modificare le
informazioni di cui sopra,
fare clic su Informazioni
impianto

Crea un nuovo sistema

FAR 
UN 

PASS
O

1 4
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Seleziona le tue apparecchiature

• Fare clic su Seleziona
apparecchiature per
aggiungere CCA, inverter,
moduli e unità TS4

• Per prima cosa inserisci la
CCA facendo clic su + e
seleziona AGGIUNGI
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Seleziona le tue apparecchiature

• Seleziona Cloud Connect Advanced - (CCA)

• Scrivi il nome della CCA. Immettere un nome
unico per facilitare le operazioni, unico per ogni
CCA, che indichi ad esempio la posizione
("Garage") o i riferimenti stringa /inverter

• Immettere il numero di seriale della CCA o
eseguire la scansione del codice a barre sul
dispositivo

NOTA: quando si desidera utilizzare la funzione
SCANSIONE, abilitare l'accesso alla telecamera
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• Specificare il numero di TAP collegati alla CCA.
Si noti che le posizioni dei TAP non sono

necessarie in quanto ogni antenna comunica
automaticamente con il CCA. Tuttavia, è
necessario specificare il numero corretto di

TAP utilizzati per facilitare il processo di
acquisizione.

• Fare clic su Salva per tornare all'avvio del
sistema

Seleziona le tue apparecchiature
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• Seleziona di nuovo + e quindi Aggiungi
• Tocca Inverter e moduli FV
• Aggiungi marca e modello di moduli e inverter

• La marca/modello non è nell'elenco? Puoi compilarlo tu
stesso facendo clic su + sopra.

• Indicare il numero di stringhe (associate a ciascun MPPT) e
il numero di moduli per stringa.

• Se nello stesso MPPT sono presenti numeri diversi di moduli
per stringa, selezionare la casella di controllo Stringhe
diverse.

• Seleziona Aggiungi per tornare alla home page

• Ripetere la procedura per aggiungere eventuali meter e 
sensori, quindi fare clic sulla freccia in alto a sinistra per 
tornare alla home page

• Apparirà un segno di spunta ü accanto a Seleziona
apparecchiature

Aggiungi inverter e moduli
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Configurazione di Layout

• Selezionare Configura il layout per mappare
le apparecchiature.

• I simboli in basso rappresentano gli elementi
che posizionerai sulla griglia.

Selezionare l'icona e fare clic sulla griglia per
posizionare l'elemento corrispondente

Modulo FVInverterCCA
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• Selezionare la freccia nella casella degli
strumenti per spostare l'elemento nella
posizione corretta

• L'applicazione posiziona i moduli in modo
lineare: dopo aver posizionato A1, il modulo
successivo viene automaticamente posizionato
accanto ad esso. Completare la stringa e
ripetere l'operazione per tutte le stringhe
presenti nel sistema

• Posiziona i moduli sulla griglia secondo il
layout fisico: una mappa esatta ti aiuterà a
capire gli effetti delle ombre sulla produzione e
sull'energia recuperata. Inoltre, ciò faciliterà i
futuri lavori di manutenzione.

Configurazione di Layout
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• Dopo aver inserito i moduli, inserire o scansionare i numeri
di serie delle unità TS4

• Seleziona Scansiona (vedi pagina successiva) oppure
toccare il modulo corrispondente. Si apre una finestra in cui
è possibile scrivere o scansionare il seriale.

• Una volta inserito il numero di serie, l'applicazione passa
automaticamente al modulo successivo

• Per modificare un seriale : fare clic sul modulo desiderato e
inserire il nuovo numero di serie

• Per eliminare un seriale : fare clic sul modulo desiderato e
quindi toccare l'icona del cestino

Configurazione di Layout
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• Lo scanner integrato è uno strumento utile per
aggiungere unità in modo rapido e senza errori

• Seleziona l'icona per aprire la fotocamera
ed eseguire la scansione dei codici a barre nel
dispositivo

• Quando tutti i seriali sono stati inseriti, tocca la
freccia in alto a sinistra per tornare all'inizio.
Una volta completato, apparirà un segno di
spunta ü accanto a Configura il layout

• La creazione del sistema è completa. È ora di
passare alla messa in servizio!

Scansione dei seriali
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App Tigo EI :
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Collegati alla CCA

Il primo passo per stabilire la comunicazione è
connettere il tuo smartphone/tablet al CCA. Per
farlo:

• Attiva il metodo di connessione (WiFi o

Bluetooth) tramite le impostazioni del
dispositivo mobile

• Premere Configura la comunicazione nella

home page
• Seleziona il metodo ( WiFi o BT ) sopra
• Abilita concessione quando viene visualizzato

l'avviso
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Opzione 1: connessione tramite Bluetooth
Assicurati che il BT del tuo dispositivo mobile sia acceso, ma usa solo l'app EI per accedere alla CCA.
Non utilizzare le impostazioni BT del dispositivo mobile per associare la CCA.

Opzione 2: connessione tramite Wi-Fi
Assicurati che il Wi-Fi sia attivo sul tuo dispositivo mobile. Utilizzare le impostazioni Wi-Fi del
dispositivo per connettersi alla CCA. La rete WiFi generata dalla CCA inizia con “SM-”. Non chiudere
l'app Tigo EI mentre l'attività è in esecuzione.

Collegati alla CCA

Dopo esserti connesso con successo al CCA, un banner con il
numero di serie CCA apparirà nella parte superiore dello schermo
del tuo dispositivo mobile.

Se non vedi la serie CCA nel banner, aggiorna trascinando verso il
basso. FARE 

UN 
PASSO
1 di 5
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• Seleziona la CCA che desideri configurare
• Seleziona Internet Settings
• Selezionare la modalità di connessione di

rete per il CCA: rete Wi-Fi o cavo Ethernet

Configurazione CCA
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Connessione WiFi

• Seleziona Wi-Fi (a sinistra)
• Trascina verso il basso per

cercare le reti disponibili

• Seleziona la tua rete locale
dall'elenco

• Immettere la password di rete

• Premi Connetti

NB : la connessione WiFi può essere
fornita da un router WiFi, un dispositivo
mobile o uno smartphone in modalità
hotspot

Password
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Connessione tramite Ethernet
La connessione tramite cavo Ethernet non richiede
alcuna configurazione di rete (password, ecc.)
La porta Ethernet è sempre abilitata e
preconfigurata per l'assegnazione automatica dell'IP
tramite DHCP

• Seleziona Ethernet (a destra)
• Seleziona Automatico (con DHCP)
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Connessione tramite Ethernet
Se è richiesto un indirizzo IP statico,
procedere come segue:

• Seleziona Ethernet (a destra)

• selezionare Manuale
• Immettere le informazioni IP
• Fare clic su Join
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Test di rete

Per controllare lo stato della
connessione CCA alla rete, procedere
come segue:

• Fare clic su Test di rete (sotto)
• Seleziona Avvia test
• Selezionare Chiudi per terminare il

test

NB : con connessione WiFi, il cavo Ethernet viene
rilevato come "scollegato" nel rapporto di prova
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Il processo di ricerca TS4

Una volta che il CCA è connesso alla rete,
puoi iniziare a cercare il TS4 (processo
chiamato «Discovery»). Dalla pagina
Impostazioni CCA :

• Seleziona Discovery per andare alla
pagina di ricerca

• Selezionare Start per avviare il processo
• Verrà visualizzato il messaggio
• Selezionare OK per uscire

La discovery continua sullo sfondo. È
possibile disconnettersi dalla CCA e
riconnettersi in un secondo momento per
verificare lo stato del processo. Se sei
connesso tramite Wi-Fi, ora puoi connetterti
al Wi-Fi locale dal tuo smartphone.
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Una volta completata la ricerca, torna alla home page con la
freccia a sinistra; viene visualizzato un segno di spunta ü accanto
a Configura la comunicazione

Informazioni importanti sulla ricerca

Il processo di ricerca si riferisce al download di pacchetti di dati
(seriale, design del sistema, ecc.) e al comando di spegnimento
rapido da parte del CCA. Il processo richiede generalmente 15
minuti per un sistema residenziale, ma può essere più lungo per
installazioni commerciali o nel caso di una connessione Internet
più scarsa.

L'operazione è ora completata!

Nota. È possibile aggiungere utenti al sistema configurato tramite l'opzione
«System Access». Il nuovo utente riceverà un'e-mail di conferma dell'accesso

Commissionamento completato
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risorse aggiuntive – Centro assistenza Tigo
Per ulteriore assistenza, fare riferimento agli
articoli del Centro assistenza che descrivono in 
dettaglio i passaggi per mettere in servizio un 
sistema TS4.

Da vedere:
Messa in servizio di un sistema TS4 - Per iniziare

https://support.tigoenergy.com/hc/en-us
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4471339029395-Commissioning-a-TS4-System-Getting-Started


Grazie


