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PROCEDURA DI AUTOTEST Leonardo Pro X 

La normativa Italiana richiede che al momento dell’installazione venga effettuato un autotest delle 

funzioni di protezione di interfaccia integrate negli inverter. Durante l’autotest, l’inverter verifica i 

tempi di disconnessione nei casi di sovra-tensione, sotto-tensione, sovra-frequenza, sotto-frequenza 

per verificare che siano conformi a quanto richiesto dalla normativa o dall’operatore di rete. 

 

Questa nota applicativa mostra in dettaglio come effettuare l’autotest dal menù dell’inverter. Si 

potranno poi effettuare delle foto del display dell’inverter che mostrerà i risultati del test. 

Per usare questa funzione, la versione del FW della scheda (WRD) deve essere 2.9 o superiore mentre 

quella di comunicazione dell’inverter (W-Inverter) deve essere 2.7 o superiore. 

 

Per effettuare il test: 

a) Dalla Home, tenere premuti simultaneamente le due frecce  (DOWN)  (UP) per 

entrare nel menu 7.3. Utilizzando la freccia  (UP) per spostarsi nel menu 7.4 SYSTEM 

INFO. Tenere premuto    per entrare in edit mode dei parametri. Utilizzando  (DOWN) 

spostarsi fino al campo U.I. Mode, premere  (ENTER) e poi  (DOWN) per impostare il 

valore su "Advanced". Tenere premuto  (ENTER) per confermare.  
 

b) Utilizzando il tasto  (UP) spostarsi nel menu 7.5. Tenere premuto  (ENTER) per 

entrare in edit mode dei parametri. Utilizzando il tasto  (DOWN) selezionare la voce 

"Advanced Setup", premere il tasto  (ENTER). Premere il tasto  (UP), appare una 

freccia nel campo valore (-->). Tenere premuto il tasto  (UP) per entrare nel menu 8.0.  
 

c) Utilizzando il tasto  (UP) spostarsi nel menu 8.3 W-INVERTER. Tenere premuto  

(ENTER) per entrare in Edit mode dei parametri. Utilizzando i tasti  (DOWN) e  (UP) 
spostarsi fino al campo AUTOTEST. 

Premere il tasto  (ENTER) e il tasto  (UP); appare una freccia nel campo valore (-->). 

Tenere premuto il tasto  (UP) per entrare nel menu Autotest A0 
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d) Tenere premuto  (ENTER) per entrare in Edit mode dei parametri. Utilizzando i tasti  

(DOWN) e  (UP) spostarsi fino al campo Esito. Premere nuovamente  (ENTER). 
Alla prima accensione viene visualizzato il comando RIESEGUIRE, tenere premuto il tasto 

 (UP) per eseguire l’Autotest.  
 

 
 

e) Una volta concluso l’Autotest viene visualizzato l’esito sulla pagina A0. Utilizzando i tasti 

 (DOWN) e  (UP) è possibile visualizzare i risultati utilizzando i tasti  (DOWN) e  
(UP) da A1 fino a A8.  
Tali valori dovranno essere fotografati direttamente dal display LCD dell’inverter e 
comunque potranno essere visualizzati in qualsiasi momento.  
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Tenere premuto il tasto  (ESC) per tornare alla HOME. 
 
L’Autotest può essere rilanciato per tutte le volte necessarie. Durante l'Autotest i carichi 
collegati su AC-OUT vengono alimentati in maniera intermittente, per cui è fortemente 
consigliato scollegarli. 
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