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1 

Fault 
(codice errore) 

Descrizione Misure correttive 

1 

Guasto funzionale 
nell'unità 

microcontrollore 
(MCU) 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED. Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio 
di assistenza. 

2 
Rilevato un sensore di 

corrente difettoso 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED. Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio 
di assistenza. 

3 

Errore del sensore 
dell’interruttore 

automatico 
differenziale (GFCI) 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED. Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio 
di assistenza. 

4 
Rilevato un relè di 

rete difettoso 

1. Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal 
campo fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo 
spegnimento del LED. 

2. Se il problema persiste, misurare la tensione fase-
fase, fase-neutro e neutro-terra con un 
multimetro e verificare che la tensione sia nella 
norma. 

Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio di 
assistenza. 

5 
Tensione PV troppo 

alta 

Controllare le tensioni a circuito aperto delle stringhe 
e assicurarsi che siano inferiori alla tensione massima 
di ingresso DC dell'inverter. Se la tensione d'ingresso è 
nell’intervallo consentito quando si verifica il guasto, 
contattare il servizio di assistenza.  

6 
Errore resistenza 
dell’isolamento 

superficiale 

1. Se occasionale, può essere causato da un 
ambiente piovoso o umido. Dopo l'eliminazione del 
guasto, l'inverter può riprendere il normale 
funzionamento senza altre azioni. 
 

2. Se l’allarme è continuo, procedere come segue: 
▪ Controllare l'isolamento del campo fotovoltaico a 

terra e assicurarsi che la resistenza di isolamento 
a terra sia superiore a 1 MΩ. 

▪ Scollegare l'interruttore DC e i moduli PV uno per 
uno e chiudere l'interruttore DC, quindi osservare 
se l'allarme viene eliminato.  
 

Se quanto descritto sopra è nella norma, contattare il 
servizio di assistenza. 
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7 

L'interruttore 
automatico 

differenziale (GFCI) 
supera l’intervallo 

consentito 

▪ Assicurarsi che il collegamento a terra dell'inverter 
sia corretto. 

▪ Effettuare un'ispezione visiva di tutti i cavi e i 
moduli PV. 

▪ Scollegare l'interruttore DC e il pannello PV uno 
per uno e chiudere l'interruttore DC, quindi 
osservare se l'allarme viene eliminato. 

▪ Controllare se la resistenza d'isolamento del PV a 
terra è superiore a 100 kΩ. Se il guasto rimane 
visibile, contattare il servizio di assistenza. 

8 
Temperatura 

dell'inverter troppo 
alta 

Verificare: 
▪ Se il flusso d'aria verso il dissipatore di calore è 

ostruito. 
▪ Se il sito di installazione è esposto alla luce solare 

diretta e la temperatura ambiente intorno 
all'inverter è troppo alta.  

Se quanto descritto sopra è nella norma, contattare il 
servizio di assistenza. 

9 
Rete elettrica 

scollegata 

1. Se si verifica occasionalmente, si tratta di 
un'anomalia di breve durata della rete elettrica. 
L'inverter riprenderà a funzionare una volta 
eliminata l’anomalia (non è necessario alcun 
intervento). 
 

2. Se l’anomalia persiste:  
▪ Controllare la tensione di rete. 
▪ Controllare le connessioni alla rete. 
▪ Controllare la stabilità della rete elettrica. 
▪ Verificare che i fusibili esterni funzionino 

correttamente. 
▪ Assicurarsi che le connessioni del cavo AC siano 

strette. 
 
Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio di 
assistenza. 

10 
La tensione di rete 
supera l’intervallo 

consentito 

1. Se si verifica occasionalmente, si tratta di 
un'anomalia di breve durata della rete elettrica. 
L'inverter riprenderà a funzionare una volta 
eliminata l’anomalia (non è necessario alcun 
intervento).  
 

2. Se l’anomalia è frequente, controllare se la 
tensione di rete è oltre l’intervallo consentito a 
causa delle condizioni della rete locale, quindi 
provare a modificare i valori dei limiti operativi 
monitorati dopo aver informato prima la 
compagnia elettrica. 
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3. Se l’anomalia persiste, controllare:  
▪ Se l'interruttore del circuito AC è scollegato  
▪ Se il terminale AC è collegato correttamente  
▪ Se la linea di alimentazione è nella norma  
▪ Se il cablaggio del cavo AC (come la lunghezza e il 

diametro del filo) è conforme alle indicazioni del 
manuale dell'utente  

▪ Se le impostazioni della regolazione di sicurezza 
sono nella norma 

11 
La frequenza di rete 
supera l’intervallo 

consentito 

1. Se si verifica occasionalmente, si tratta di 
un'anomalia di breve durata della rete elettrica. 
L'inverter riprenderà a funzionare una volta 
eliminata l’anomalia (non è necessario alcun 
intervento). 
 

2. Se l’anomalia è frequente, controllare se la 
tensione di rete è oltre l’intervallo consentito a 
causa delle condizioni della rete locale, quindi 
provare a modificare i valori dei limiti operativi 
monitorati dopo aver informato prima la 
compagnia elettrica. 

 
3. Se l’anomalia persiste, controllare:  
▪ Se il terminale AC è collegato correttamente  
▪ Se la linea di alimentazione è nella norma  
▪ Se le impostazioni della regolazione di sicurezza 

sono nella norma 

12 
La componente DC 

dell'elettricità supera 
l'intervallo consentito 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED. 
 Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio di 
assistenza. 

13 
Errore EEPROM, es. 

disturbo di transizione 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED.  
Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio di 
assistenza. 

14 
Guasto delle 

comunicazioni interne 

Scollegare l'inverter dalla rete elettrica e dal campo 
fotovoltaico e ricollegarlo dopo lo spegnimento del 
LED.  
Se il guasto rimane visibile, contattare il servizio di 
assistenza. 

15 
Tensione del bus 

troppo alta 

Controllare le tensioni a circuito aperto delle stringhe 
e assicurarsi che siano inferiori alla tensione massima 
di ingresso DC dell'inverter.  
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Se la tensione d'ingresso è nell’intervallo consentito 
quando si verifica il guasto, contattare il servizio di 
assistenza.  

16 
Tensione del bus 

troppo bassa 

Controllare le tensioni a circuito aperto delle stringhe 
e assicurarsi che siano inferiori alla tensione massima 
di ingresso DC dell'inverter. 
Se la tensione d'ingresso è nell’intervallo consentito 
quando si verifica il guasto, contattare il servizio di 
assistenza.  

17 Errore DRM S9 

Verificare il collegamento del dispositivo DRM. Se il 
dispositivo DRM è collegato normalmente quando si 
verifica questo errore, contattare il servizio di 
assistenza.  

18 Errore DRM S0 

Verificare il collegamento del dispositivo DRM. Se il 
dispositivo DRM è collegato normalmente quando si 
verifica questo errore, contattare il servizio di 
assistenza.  

19 
Connessione PE 

inaffidabile 

1. Verificare il collegamento dei cavi AC. Verificare 
che la tensione fase-fase, fase-neutro e neutro-PE 
sia corretta. 
 

2. Verificare che il cavo PE sia collegato 
correttamente. In caso contrario, rettificarlo. 
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Fault 
(Error Code) 

Description Corrective Measures 

1 
Functional fault in 
Micro-Controller 

Unit(MCU) 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off. If this fault 
is still being displayed, please contact the service. 

2 
A faulty current 
sensor detected 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off. If this fault 
is still being displayed, please contact the service. 

3 
Ground fault circuit 

interrupter(GFCI) 
sensor error 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off. If this fault 
is still being displayed, please contact the service. 

4 
A faulty grid relay 

detected 

1. Disconnect the inverter from the utility grid and 
the PV array and reconnect it after LED turns off. 
 

2. If the fault persists, measure the phase-to-phase 
voltage and phase to neutral and neutral to ground 
voltage with multi-meter to ensure that the 
voltage is normal. 

 
If this fault is still being displayed, please contact the 
service. 

5 PV voltage too high 

Check the open-circuit voltages of the strings and 
make sure it is below the maximum DC input voltage 
of the inverter. If the input voltage lies within the 
permissible range while the fault occurs, please 
contact the service.  

6 
Surface insulation 
resistance error 

1. If it happens occasionally, it may be caused by 
rainy or humid environment. After the fault is 
eliminated, the inverter can resume normal 
operation without other actions. 
 

2. If there is continuous alarm, please do the 

following： 
▪ Check the PV array’s insulation to ground and 

make sure that the insulation resistance to ground 
is greater than 1 MΩ. 

▪ Disconnect the DC switch and unplug the PV 
module one by one and close the DC switch, then 
observe whether the alarm is eliminated.  

 
If all above are normal, please contact the service. 
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7 

Ground fault circuit 
interrupter (GFCI) 

exceeds the 
permissible range 

▪ Make sure the grounding connection of the 
inverter is reliable. 

▪ Make a visual inspection of all PV cables and 
modules. 

▪ Disconnect the DC switch and unplug the PV panel 
one by one and close the DC switch, then observe 
whether the alarm is eliminated.  

▪ Check if the PV insulation resistance to ground is 
greater than 100 kΩ. If this fault is still shown, 
contact the service. 

8 
Inverter temperature 

too high 

Please confirm: 
 
▪ Whether the airflow to the heat sink is obstructed.  
▪ Whether the installation site is in direct sunlight 

and ambient temperature around the inverter is 
too high. 

  
If all above is normal, contact the service. 

9 
Utility grid 

disconnected 

1. If it happens occasionally, it belongs to the short-
time abnormality of the power grid, the inverter 
will return to normal operation after detecting that 
the power grid is normal, and there is no need to 
deal with it. 

 
2. If it cannot be recovered for a long time, please:  
▪ Check the grid voltage. 
▪ Check grid connections. 
▪ Check stability of the utility grid. 
▪ Make sure the external fuses work properly. 
▪ Make sure the AC cable connections are tight. 

 
If this fault is still being shown, contact the service. 

10 
Grid voltage exceeds 
the permissible range 

 

1. If it happens occasionally, it belongs to the short-
time abnormality of the power grid, the inverter 
will return to normal operation after detecting the 
normal power grid, and there is no need to deal 
with it. 
 

2. In case of frequent occurrence but automatic 
recovery, please confirm if the grid voltage is 
outside the permissible range due to local grid 
conditions, try to modify the values of the 
monitored operational limits after informing the 
electric utility company first. 
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3. If it cannot be recovered for a long time, please 
confirm:  

▪ Whether the AC circuit breaker is disconnected  
▪ Whether the AC terminal is in good connection  
▪ Whether the power supply line is normal  
▪ Whether the AC cable wiring (such as wire length 

and wire diameter) complies with the user manual 
guidance  

▪ Whether the safety regulation settings are normal 

11 
Grid frequency 

exceeds the 
permissible range 

1. If it happens occasionally, it belongs to the short-
time abnormality of the power grid, the inverter 
will return to normal operation after detecting the 
normal power grid, and there is no need to deal 
with it. 
 

2. In case of frequent occurrence but automatic 
recovery, please confirm if the grid voltage is 
outside the permissible range due to local grid 
conditions, try to modify the values of the 
monitored operational limits after informing the 
electric utility company first. 
 

3. If it cannot be recovered for a long time, please 
confirm:  

▪ Whether the AC terminal is in good connection  
▪ Whether the power supply line is normal  
▪ Whether the safety regulation settings are normal 

12 
DC component of the 
electricity exceeds 

the permissible range 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off. 
If this fault is still being displayed, please contact the 
service. 

13 
EEPROM Error, e.g. 

transition disturbance 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off.  
If this fault is still being displayed, please contact the 
service. 

14 
Internal 

communications fault 

Disconnect the inverter from the utility grid and the PV 
array and reconnect it after LED turns off.  
If this fault is still being displayed, please contact the 
service. 

15 Bus-voltage too high 

Check the open-circuit voltages of the strings and 
make sure it is below the maximum DC input voltage 
of the inverter.  
If the input voltage lies within the permissible range 
while the fault occurs, please contact the service.  
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16 Bus-voltage too low 

Check the open-circuit voltages of the strings and 
make sure it is below the maximum DC input voltage 
of the inverter. 
If the input voltage lies within the permissible range 
while the fault occurs, please contact the service.  

17 DRM S9 Error 

Check the connection of DRM device. If the DRM 
device is connected normally while this fault occurs, 
please contact the service.  

18 DRM S0 Error 
Check the connection of DRM device. If the DRM 
device is connected normally while this fault occurs, 
please contact the service.  

19 
Unreliable PE 

connection 

1. Check the connection of AC wires. Make sure the 
voltage of phase to phase, phase to neutral and 
neutral to PE is right. 
 

2. Make sure the PE wire is connected well. 
 
If not, recorrect it. 

 


