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http:// /11.11.11.1

Authentication Required

The server http://11.11.11.1.1:80 requires a username and
password. The server says:WELCOME.

User Name:

Password:

admin

Log In Cancel

Current Local IP:     192.168.0.174
Current Netmask:     255.255.255.0

Current Gateway IP:     192.168.0.1

Current DNS Server:     192.168.0.1

DHCP Select:  

Set Local IP:

Set Netmask:

Set Gateway IP:

Set DNS Server:

Enable

192.168.0.100

255.255.255.0

192.168.1.1

192.168.1.1

Save

Installazione WiFi
Attraverso computer 

o 
smartphone

1. Preparazione

1.1 Verificare che l’inverter funzioni
      (il led arancione lampeggia)

1.2 Accendere il router di casa

1.3 Verificare che il segnale del
      router sia sufficientemente forte

Nota: L’intensità del segnale risente della presenza di 
          eventuali barriere tra l’inverter e il router di casa

2. Ricerca e collegamento
    WiFi Inverter
2.1 Utilizzare un computer o uno smartphone
per cercare il segnale WiFi dell’inverter
(SSID del segnale WiFi è Solax_xxxxxxxx

2.2 Connettersi al WiFi trovato. 
Il computer/smartphone visualizzerà una 
finestra come quella riportata di seguito.

3. Configurazione interfaccia
3.1 Aprire un qualsiasi browser e collegarsi 
      al sito: http//11.11.11.1 

3.2 Inserire Username: “admin” e
      Password: ”admin” 

4. Configurazione network
4.1 Connettersi al router di casa, cliccando
      “Find AP” o inserendo manualemente
      SSID del router.

4.2 Inserire la password del router di casa 
      nella riga “Key”

4.3 Cliccare “Save&Reboot”.

Cliccando “Find AP” comparirà una pagina
di ricerca dei WiFi disponibili. La colonna 
signal mostra l’intensità del segnale. 
100% indica che il segnale è buono, 0% indica
assenza di segnale. Selezionare il router di casa
con il segnale più elevato

5. Verifica avvenuta connessione
5.1 Le configurazioni del punto 4, sono concluse,
      quando appare la pagina di sotto evidenziata.

5.2 Ripetere l’istruzione 3.1, inserendo IP address
      “11.11.11.1”, poi username e password come 
      da istruzione 3.2. Apparirà la finestra di 4.3, 
      cliccare “IP Address”. 
      Se appare la finestra riportata a lato, significa 
      che il sistema è correttamente configurato.
      In caso contrario ripetere le istruzioni 3 e 4.

5.3 L’inverter ora è connesso al WiFi di casa.
      Disconnettere il computer/smartphone 
      dall’inverter e collegarsi al WiFi per accedere
      a internet e proseguire con la fase successiva
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1. O perazioni preliminari
1.1 Verificare che il WiFi sia configurato 
      correttamente,

1.2 Verificare che il computer/smartphone 
      sia collegato a internet

Registrazione e accesso 
al portale

Attraverso computer o smartphone

2. Registrazione U tente
2.1 Raggiungere il sito
      www.solax- portal.com

2.2 Cliccare “Sign- up” 

2.3 Compilare tutti i campi della finestra.
      Il WiFi SN si trova sull’etichetta laterale
      dell’Inverter, oppure nella finestra del 
      punto 4.3 (Configurazione del Network)

3. A ccesso U tente

3.1 Aprire il sito www.solax- portal.com

3.2 Inserire Username e Password e 
      cliccare “Login” 

3.3 Dopo essere entrato nel proprio account,
      selezionare “New Site” e inserire i parametri
      richiesti. Q uelli contrassegnati con asterisco 
      sono obligatori. Al termine dell’operazione
      selezionare “My Site” per visualizzare 
      i parametri di lavoro dell’inverter

4. Visualizza/ A ggiungi un nuovo 
    sito e un inverter
4.1 Per modificare un sito esistente 
      individuare la riga corrispondete e
      cliccare su “Edit”

La pagina di seguito riportata, mostrerà:
il nome del sito, la zona di installazione, 
la taglia e il fuso orario

4.2 Per aggiungere un nuovo sito cliccare
      “+ New Site” dalla barra menù laterale.
      Apparirà una pagina simile a quella del 
      punto 3.3. E’ importante inserire il SN del 
      nuovo inverter che si vuole aggiungere 
      nella riga in fondo alla pagina.
      

4.3 Per aggiungere un nuovo inverter
      cliccare “Inverter” dalla barra del menù 
      laterale. Cliccare ”Add a new Inverter”.
      Selezionare il sito a cui associare 
      l’inverter. Inserire il WiFi SN e cliccare 
      “Save” per terminare.

4.4 Per modificare un inverter cliccare 
      “Inverter” dalla barra del menù laterale, 
      cliccare ”Edit”.

Apparirà una pagina come quella
di seguito, con le informazioni relative
all’inverter selezionato. Cliccare “Save” 
per terminare.

5. M od ifica informazioni U tente

5.1 Selezionare “Settings” dalla barra del
      menù laterale. Modificare le informazioni,
      cliccare “Save”, per terminare.
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