
 

Cormano 20/04/2021 

 

Disservizio portale di supervisione RS MONITORING e gestione dei dati storici di produzione 

 

Gentile Cliente, 

purtroppo a seguito del devastante incendio avvenuto in data 10/03/2021 degli edifici che contenevano il 

datacenter OVH di Strasburgo (uno dei più grandi in Europa), siamo stati costretti a dare un disservizio del 

sistema di monitoraggio dei nostri inverter serie RS con oscuramento del portale “RS Monitoring” ed 

impossibilità di accesso anche tramite APP “RS Connect” da remoto (localmente è disponibile). 

Nonostante tutti gli sforzi, per garantire la massima tempestività nel ripristino delle regolari condizioni di 

funzionamento, siamo spiacenti di comunicare le seguenti conseguenze: 

1. Nuova Configurazione Inverter 

A causa dell’incendio, OVH ci ha segnalato l’impossibilità di recuperare i precedenti indirizzi IP sui quali sono 

configurati i nostri prodotti per l’indirizzamento dei dati. Pertanto, sarà necessario eseguire un 

aggiornamento a livello firmware per farli puntare direttamente al nuovo DNS e quindi al nuovo portale “RS 

Monitoring”. 

2. Nuova Registrazione al Portale 

Ci duole comunicare che, nonostante ci fosse stata garantita dal fornitore OVH la triplice ridondanza di 

salvataggio dei dati, questi ultimi sono andati persi e non saranno più recuperabili. Sarà quindi necessario 

effettuare nuovamente la registrazione al portale www.riello-rsmonitoring.com   come se fosse un primo 

accesso. 

Sarà possibile ripristinare le informazioni presenti nella memoria locale degli inverter, ovvero tutti i principali 

contatori di energia prodotta (produzione totale e ore totali). La storicità dettagliata limitata agli ultimi 30 

giorni di esercizio, sarà invece consultabile localmente tramite APP “RS Connect”. 

Vi invitiamo ad inviare al più presto una e-mail di richiesta al nostro servizio di assistenza tecnica che Vi fornirà 

tutto il supporto necessario per il ripristino del servizio di monitoraggio, indicando come oggetto: 

“RIPRISTINO MONITORAGGIO”, specificando inoltre Modello, Numero di Matricola, Proprietario e Luogo di 

installazione del/degli inverter. 

Di seguito il nostro contatto: 

E-Mail: service@riello-solartech.com 

Scusandoci ancora per il disservizio arrecatoVi, porgiamo cordiali saluti. 

 

Assistenza Tecnica Riello Solartech  

 


