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SM1-485 PRO 
Il SunMeter® (SM1-485 PRO) è un dispositivo elettronico primario ad alta tecnologia 
progettato per misurare con precisione la radiazione solare e renderla disponibile all'utente 
attraverso il portale del Sistema di Gestione VSN700. 
 
È principalmente destinato, ma non limitato, ad essere utilizzato in applicazioni di 
conversione dell'energia solare (sia termica che fotovoltaica) per studi preliminari, per prove 
di messa in servizio e per il controllo e il monitoraggio continuo delle prestazioni. 
 
Si basa su un elemento a cella fotovoltaica monocristallina che attraverso la nostra 
tecnologia proprietaria TZOS® (True Zero Ohm Shunt) viene campionato e gestito da un DSP 
(Digital Signal Processor) ad alte prestazioni al fine di migliorare la precisione e la stabilità 
del segnale, ottenendo risultati comparabili ai migliori radiometri di classe. 
 
È dotato di un ingresso aggiuntivo per un elemento RTD PT100 esterno a 2 fili per rilevare la 
temperatura di oggetti vicini, ad esempio moduli fotovoltaici, ambiente, ecc. 
 
Le misure possono essere lette da una potente e versatile interfaccia bus EIA/TIA-RS485 con 
il noto protocollo standard industriale Modbus RTU e mappatura SUNSPEC.  

SM1-485 PRO installation overview 

    TM3 (optional)                               SM1-485 PRO 

 

 FOR TM3 MOUNTING BRACKET 

SM è dotato di una staffa per applicarlo alle strutture o direttamente a un modulo fotovoltaico come mostrato 
in Fig. 1 e 2: 

FEMALE M8 3P CONNECTOR 



 

 

 

Fig 1  Fasi di installazione Fig 2  

1 Selezionare la posizione per SM1-485 PRO 

2 Installare il sensore di temperatura del pannello fotovoltaico (opzionale) 

3 Cablare il connettore M12 femmina di SM1-485 PRO ai fili del Sistema di Gestione 

4 Effettuare i collegamenti all'alimentazione 9 ÷30 VDC e al Sistema di Gestione tramite RS485 

5 Verificare e convalidare l'installazione tramite il sistema di gestione 

 

Attrezzature e forniture 
Fornito da noi: Fornito da voi: 

SM1-485 PRO, che include: Sunmeter con staffa in alluminio 

1 vite in acciaio inox (posizionamento permanente) 

1 nucleo di ferrite diviso con involucro in plastica 
(opzionale) Sensore di temperatura del pannello 
fotovoltaico 

Alimentazione 9 ÷30 VDC 

Linea RS485 

  Tab 1 

Scelta del sito e montaggio 
Posizione SM1-485 PRO 

Suggeriamo di montare SM1-485 PRO sul lato laterale di un modulo fotovoltaico perché, se applicato 
sul lato superiore dei campi fotovoltaici dell'array, può causare un'ombra sull'array successivo! 
 
Un controllo più accurato delle prestazioni del sistema può essere ottenuto montando SM1-485 PRO 
con la stessa inclinazione e azimut (orientamento) del fotovoltaico. 
 
Prendere in considerazione le esigenze di tutti i sensori collegati per determinare la posizione di 
montaggio ottimale. Le misurazioni della temperatura dell'aria ambiente e dell'irradiamento possono 
essere influenzate da ostruzioni, topografia locale e ombre. 
 
Un modo semplice per pensare all'ostruzione è la regola del 5. È positivo se l'ostruzione si trova a 
una distanza di almeno 5 volte la sua altezza al di sopra della posizione di Sunmeter. 



 

 

Sensore di temperatura TM3 (opzionale) 
 Questo sensore è progettato per essere collegato direttamente a 
qualsiasi pannello solare. Quando posizionato sul lato posteriore 
centrale del pannello, misura con precisione la temperatura del 
pannello. 

Prima dell'installazione del sensore di temperatura TM3 sul pannello 
fotovoltaico, l'area di installazione del retro del pannello deve essere 
accuratamente pulita. Questa pulizia assicurerà un buon legame tra 
sensore e pannello e consentirà letture accurate della temperatura del 
pannello. 

Dopo la pulizia, staccare il nastro adesivo protettivo sul sensore di temperatura Fig 3 e incollarlo sul retro 
del pannello. 

Premere con decisione il sensore in posizione. Fare riferimento all'immagine a destra. Il cavo deve essere 
fissato entro 8 pollici dall'elemento di rilevamento della temperatura. 

Riportare il cavo all'unità SM1-485 PRO e collegarlo ai terminali del sensore di temperatura TM3. 

Si consiglia di collegare il TM3 all'SM1-485 PRO prima di alimentare l'SM1-485 PRO, altrimenti bisognerà 
attendere 5 minuti affinché SM1-485 PRO legga il TM3. Questo perché SM1-485 PRO ha un sistema che 
protegge la lettura sensibile di una pt100, quindi il sistema disabilita il canale quando è aperto e verifica 
periodicamente la connessione. 

Il connettore M8 IP67 a 3 pin porta il segnale di temperatura all'SM1-485 PRO come nella tabella e nella 
figura seguenti, che mostra una vista frontale del connettore femmina sul lato dell'SM1-485 PRO: 

 

# Nome Descrizione 

1 PT100.1 Connessione RTD a 2 fili 1 

3 PT100.2 Connessione RTD a 2 fili 2 

 

 

Tab 2 

Istruzioni di cablaggio per SM1-485 PRO 

Connections 
Il Sunmeter con mappatura SUNSPEC per ABB viene fornito con un cavo che termina con 4 poli liberi. 

Nome Colore Descrizione 
GND  NERO riferimento massa alimentazione e per segnali in uscita 

SUPPLY +VIN  ROSSO ingresso alimentazione, 9-30 Vdc, tip. 90mA @ 12 Vcc 

RS485+/B VERDE bus di comunicazione segnale non invertente 

RS485-/A VERDE/BIANCO bus di comunicazione che inverte il segnale del bus 

SHIELD NERO/PIN BLU terra 

 
Alimentazione 12 Vdc PowerTab 3 

 

1. Far passare il cavo dalla sorgente a 12 Vdc all'SM1-485 PRO. 
2. Trovare i fili all'estremità del cavo collegato a SM1-485 PRO. 
3. Collegare la fonte di alimentazione come spiegato nella tabella precedente. 
4. SM1-485 PRO può accettare una tensione nell'intervallo da 9 a 30 Vdc. Questi ingressi sono protetti da 
inversione di polarità, sovratensione, sovratensione e sovracorrente. 



 

 

 

Collegamento al sistema di monitoraggio o gestione 

La connessione Modbus (RS485) è la stessa di qualsiasi altra connessione di dispositivo RS485 

a un sistema di gestione conforme a SunSpec. Fare riferimento alla documentazione del 

sistema di gestione per eventuali requisiti di installazione univoci. 

Stringere il cavo tra SM1-485 PRO e il sistema di gestione per completare la connessione 

fisica. La connessione al sistema di gestione può avvenire come singolo dispositivo RS485 o 

come parte di una daisy chain di dispositivi RS485. 

Di seguito è mostrato uno schema di collegamento/utilizzo tipico di Sunmeter

 

Fig 4 

Ove sia necessaria una lunghezza superiore a 3m Si consiglia vivamente di utilizzare un cavo di collegamento 
schermato con doppini intrecciati, AWG22 / 0,32mm2 per collegare i poli ai poli dei fili. 

Note:  

1. Il bus differenziale bilanciato RS485 deve essere terminato, alle estremità del bus, da una resistenza 
da 100120 Ω (1/4 W) tra le linee RS485+/RS485- per evitare riflessioni del segnale. Nel caso in cui SM 
sia il dispositivo ad un'estremità, inserire la resistenza nel connettore femmina in dotazione. Anche 
se RS485 ha un range di reiezione di modo comune –7/+12Vdc, normalmente sufficiente per 
compensare la differenza di potenziale di terra tra i dispositivi collegati, si consiglia vivamente di 
portare sempre un riferimento di massa tra i segnali del bus e di collegarlo alla GND dell'SM. 
 
Non tentare di fornire tensione a questi fili 
 

2. Forti disturbi EMC possono influenzare le misure di temperatura esterna tramite il manometro 
PT100. In questo caso applicare la ferrite fornita con il SUNMETER PRO attorno al suo cavo principale 
in posizione vicino al sensore 
 

  Fig 5 

C Connessioni ai prodotti della serie VSN700 



 

 

Connessioni ai prodotti della serie VSN700 
Questa sezione mostra come prelevare l'alimentazione 24VDC ed effettuare connessioni 
RS485 da un sistema di gestione della serie VSN700. La maggior parte dei sistemi di 
monitoraggio avrà un mezzo per fornire alimentazione a 24 V CC. Consultare la 
documentazione del proprio sistema di monitoraggio per informazioni. 

È possibile alimentare l'SM1-485 PRO con un alimentatore dedicato o con l'alimentatore del 
Datalogger VSN700. 

Se si intende utilizzare un alimentatore dedicato, si consiglia il 24VDC 0,75A con ABB Power 
One Order No. YPA000007. Collegare il filo rosso con pin bianco dell'SM1-485 PRO al terminale 
positivo dell'alimentatore e il filo nero con pin bianco al GND dell'alimentatore. 

Se si deriva l'alimentazione dal datalogger VSN700, collegare il filo rosso con pin bianco 
dell'SM1-485 PRO al morsetto 6 del VSN700 e il filo nero con pin bianco al morsetto 5 del 
VSN700. 

Per collegare la RS485, collegare il filo verde con pin bianco dell'SM1-485 PRO al morsetto del 
VSN700 morsetto 4 e il filo verde/bianco con pin bianco dell'SM1-485 PRO al morsetto del 
VSN700 morsetto 3. 

Vedi la figura sotto. Si noti che alcuni modelli VSN700 possono avere punti di connessione 
RS485 in altre posizioni.  



 

 

Schema di collegamento logica SM1-485 PRO con logger e inverter 

 

 

Schema di collegamento SM1-485 PRO con logger e inverter 

Adapter +12VDC Power 

DC Common 

VSN700-03/05 

INTERNET 

SM1-485 PRO 
VSN800 INVERTER 

RS 485 RS 485 

Positive (+) 

Negative (-) 

 VDC Power +12/24 

GND 

xxxxxx 

Screw Terminal Block  
on Data Logger 

Use Twisted Pair Wire 

100-240 VAC/12VDC  
Converter/Adapter 

+12 VDC Power 

Example Inverter  
Terminal Block 



 

 

Nuovo schema di connessione logica SM1-485 PRO con nuovi modelli inverter (connettività 

Ethernet/Wi-Fi integrata) 

Nuovo schema di collegamento del sensore SM1-485 PRO con nuovi modelli di inverter (connettività 

Ethernet/Wi-Fi integrata) 

Adapter +12/24 VDC Power 

DC Common 

INTERNET 

SM1-485 PRO VSN800 

RS 485 

ETHERNET 

Use Twisted Pair Wire 

100-240 VAC/12VDC  
Converter/Adapter 

  12/24 VDC Power + 

Example of  
inverter’s RS485 

Positive (+) 
Negative (-) 

+12/24  VDC Power 

GND 

xxxxxx 



 

 

NOTA 

Non tutti gli inverter FIMER consentono di collegare gli accessori supportati alla porta RS485 in 

dotazione. Si prega di contattare l'Assistenza Clienti FIMER per ulteriori informazioni su quale 

modello di inverter consente di collegare il sensore SM1-485 PRO direttamente alla sua RS485 

come mostrato nell'immagine sopra. 

PROTOCOLLO MODBUS 
Modbus è un protocollo Master-Slave, ampiamente utilizzato come standard industriale. Semplice, 
efficiente e affidabile, può essere facilmente utilizzato per accedere e raccogliere dati o scambiare 
informazioni tra sistemi digitali su un bus locale di linea seriale (e con la sua estensione TCP/IP tramite 
LAN o World Wide Web). 
 
L'indirizzo di default dell'SM1-485 PRO è 65. Se è necessario modificare l'indirizzo è possibile scaricare dal 
sito FIMER il programma SMConfig, in questo modo è possibile modificare l'indirizzo collegando l'SM1-
485 PRO ad un PC con Cavo USB-RS485. 
 
Non è possibile avere due SM1-485 PRO nella stessa catena RS 485 a meno che non venga modificato 
l'indirizzo di uno dei sensori. 
 
Se dovessi riscontrare qualche problema Contatta l'Assistenza Clienti. 
 

Mappa del registro SunSpec 

Inizio Fine # Nome Tipo Unità 
Fattore 

di scala Constanti Descrizione 

0001 0002 2 C_SunSpec_ID uint32 N/A N/A "SunS" 
Valore ben noto. Lo identifica in 

modo univoco come una mappa 

Modbus SunSpec 

0003 0003 1 C_SunSpec_DID uint16 N/A N/A 0x0001 

Valore ben noto. Lo identifica in 

modo univoco come un blocco del 

modello comune SunSpec 

0004 0004 1 C_SunSpec_Length uint16 registers N/A 65 Lunghezza del blocco del modello 

comune 

0005 0020 16 C-Manufacturer String(32) N/A N/A "SOL SOL" Valore ben noto 

0021 0036 16 C-Model String(32) N/A N/A 
"SM1-485 

PRO” Valore specifico del produttore 

0037 0044 8 C-Options String(16) N/A N/A "0" Valore specifico del produttore 

0045 0052 8 C-Version String(16) N/A N/A "80.00-03.01" Valore specifico del produttore 

0053 0068 16 C_Serial Number String(32) N/A N/A "Serial" Valore specifico del produttore 

0069 0069 1 C_DeviceAddress unint16 N/A N/A 65 Modbus Id 



 

 

Registri del modello di irraggiamento SunSpec     

0083 0083 1 C_SunSpec_DID int16 N/A 0 302 
Valore ben noto. Lo identifica in 

modo univoco come un modello di 

irraggiamento SunSpec 

0084 0084 1 C_Sunspec_Length int16 N/A 0 5 
Blocco modello a lunghezza 

variabile =(5*n), dove n=numero di 

blocchi sensori 

0085 0085 1 
E_Irradiance_Global 

_Horizontal_1 uint16 W/m² 0 
N/A 

Irraggiamento orizzontale globale 

0086 0086 1 
E_Irradiance 
_Plane-of-Array_1 uint16 W/m² 0 Measured Irraggiamento del piano di matrice 

0087 0087 1 E_Irradiance_Diffuse_1 uint16 W/m² 0 N/A Irraggiamento diffuso 

0088 0088 1 E_Irradiance_Direct_1 uint16 W/m² 0 N/A Irraggiamento diretto 

0089 0089 1 E_Irradiance_Other_1 uint16 W/m² 0 N/A Qualche altro tipo di Irraggiamento 

Registri di temperatura SunSpec sul retro del modulo     

0090 0090 1 C_SunSpec_DID int16 N/A 0 303 

Valore ben noto. Lo identifica in 

modo univoco come un modello di 

temperatura del retro del modulo 

SunSpec 

0091 0091 1 C_Sunspec_Length int16 N/A 0 2 
Blocco modello a lunghezza 

variabile =(5*n), dove n=numero di 

blocchi sensori 

0092 0092 1 E_BOM_Temp_1 int16 °C -1 Measured Retro della temperatura del 

modulo 

0093 0093 1 E_BOM_Temp_2 int16 °C -1 N/A Retro della temperatura del 

modulo 

Registri di fine blocco     

0094 0094 1 End Of Sunspec Block uint16 N/A N/A 0xFFFF Fine del blocco SunSpec 

0095 0095 1 C_Sunspec_Length uint16 N/A 0 0 Termina lunghezza, zero 

Tab 4 



 

 

Specifiche 
Ingressi:  

intervallo di irraggiamento: 0 ÷1500 temperature compensated 

intervallo di temperatura: -30 ÷ +90 °C misurabili con PT100 RTD esterna 

digitale: 

Uscite: 

Connessione tipo PNP 

serial: 

Precisione delle misure: 

RS 485, protocollo standard Modbus RTU 

irraggiamento: < ± 2%   

temperatura: ≤ 0.5 °C 

Non stabilità (all'anno) ≤ 2%  

Fornitura: 9 ÷30 Vdc, protetto contro l'inversione di polarità 

Incapsulamento: piccolo vetro microprismato per moduli fotovoltaici ed E.V.A 

Scocca: alluminio anodizzato con morsetto a vite in acciaio inox per 

fissaggio su moduli o profilo di montaggio  

Cablaggio: Cavo da 50 cm, maschio M12 8 pin 

Connettori:                 resistente ai raggi UV, codice P67;  

femmina M8 3 pin, codice IP67, resistente ai raggi UV, 

maschio corrispondente non fornito;  

femmina M12 8 pin, IP67 per l'installazione sul campo  

pin sciolti → tab.2 (a richiesta) 

Dimensioni: 114 x 70 x 22 mm, con staffa di montaggio 128 x 70 x 65 mm 

(totale) 

Temperatura di esercizio: - 20°C ÷ +80 °C (trasporto e stoccaggio -35°C ÷ +95 °C) 

Ogni SM è calibrato in fabbrica. 

 



 

 

   

CONTATTI  
Per ulteriori informazioni, contattateci: 
assistenza@itsensor.it   
+39 0425 1810834   

ITSENSOR Srl - Viale Porta Adige 45 - Torre Uffici Censer - 45100 Rovigo (RO) - ITALY 
www.itsensor.it  
+39 0425 1810834 
info@itsensor.it 
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