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SPA deve essere installato da un elettricista specializzato per installazioni a norma di legge.
La lettura di questo manuale consentirà la corretta e veloce installazione della serie SPA, procedendo alla
rimozione dei problemi e alla costruzione del sistema di comunicazione.
In caso di problemi durante il processo di installazione è possibile accedere al sito www.ginverter.com
( www.growatt.it per l'italia) e lasciare un messaggio o chiamare per l'italia il Centro di Assistenza
Autorizzato +30 075 609685.

SICUREZZA
Panoramica

* Leggere attentamente questo manuale prima della installazione. Growatt si riserva il diritto di non
garantire il prodotto nel caso di danni occorsi durante l'installazione anche se effettuata secondo le istruzioni
di questo manuale
* Tutte le operazioni e i cablaggi devono essere effettuati da tecnici elettricisti specializzati ed esperti.
* Durante l'installazione non toccare nessuna delle parti interne allo chassis della macchina eccezione fatta
per i terminali di connessione
* Tutte le connessioni elettriche devono essere conformi con le norme locali di installazioni elettriche.
* Per le operazioni di manutenzione contattare sempre l'installatore del sistema di accumulo e/o il personale
della Assistenza Tecnica
* L'installazione e uso di macchine collegate alla rete elettrica richiede sempre l'ottenimento del permesso
esplicito da parte del distributore locale di Energia Elettrica.

Maneggio :

* SPA è pesante, fare molta attenzione durante l'installazione per evitare che
cada.

Installazione :

* Leggere attentamente questo manuale prima della installazione. Growatt si riserva il
diritto di non garantire il prodotto nel caso di danni occorsi durante l'installazione
anche se effettuata secondo le istruzioni di questo manuale

* Prima di procedere con l'installazione assicurarsi che l'SPA sia libero di qualunque
connessione elettrica.

* Fare riferimento a questo manuale per l'ambiente di installazione, le distanze di
rispetto etc.
* Installare l'SPA in un luogo asciutto e ventilato. L'umidità eccessiva e la mancanza di
ventilazione possono influire sul funzionamento della macchina.
* Leggere attentamente questo manuale e fare riferimento a esso per la procedura
di installazione.

Connessioni Elettriche:

* Deve essere effettuata da un tecnico elettricista esperto seguendo quanto indicato in
questo manuale e le norme locali per installazioni elettriche
* Non toccare le parti interne interne dell'inverter causa possibile presenza di alte
tensioni pericolose
* Non posizionare l'inverter SPA vicino a materiali infiammabili o esplosivi

* Un magnetotermico AC deve essere insatllato per ogni inverter SPA, non è possibile
collegare più di un SPA per ogni magnetotermico AC
* Il cavo è spesso . Non scuoterlo dopo averlo fissato ai terminali. Assicurarsi che i
terminali siano ben connessi prima di avviare l'SPA. Terminali con connessioni labili
causano surriscaldamento.
* Verificare bene la polarità positiva e negativa dei poli della batteria prima di
collegarla all'SPA

* Devono essere effettuate da un tecnico elettricista esperto seguendo quanto
indicato in questo manuale.
* Spegnere e scollegare l'SPA dalla batteria e dalla rete almeno 5 minuti prima di
effettuare su di esso qualunque operazione per evitare possibili danni.
* Rischio di Alta Tensione, operare con accortezza per evitare scosse elettriche.

Gli inverter smontati dagli impianti e che non verranno più utilizzati devono essere
smaltiti secondo le norme locali per lo smaltimento di materiali elettrici ed elettronici.

Riparazioni e sostituzioni:



Spiegazione dei simboli

Simbolo Descrizione

Pericolo di scosse elettriche per Alta Tensione

Pericolo per superficie molto calda
SPA è soggetto a riscaldamento quando in funzione, evitare di toccarlo durante
il funzionamento

Attenzione: Rischio di danneggiamenti

Pericolo Alta Tensione..
All'interno di SPA si localizzano alcune tensioni residue allo spegnimento,
attendere quindi almeno 5 minuti dopo lo spegnimento se si deve aprire il
coperchio delle connessioni DC

Punto di connessione della Terra di Sicurezza

Richiamo agli operatori di consultare i documenti forniti con l'SPA

L'SPA deve essere smaltito come materiale elettrico domestico

L'imballo o il prodotto devono essere immagazzinati in luogo coperto e privo
di umidità eccessiva

Marchio CE.
SPA è conforme a quanto previsto dalle linee guida CE applicabili

                       DESCRIZIONE PRODOTTI

3.1 Funzioni

3.2 Modelli

3.3 Aspetto

Gli inverter della serie SPA sono del tipo "AC Coupled" e possono immagazzinare energia nella batteria
in presenza o meno di un impianto FV connesso alla rete elettrica. La serie SPA può essere usata per
ottimimizzare l'autoconsumo tramite l'energia immagazzinata nella batteria o immetterla nella rete
elettrica. Esso inoltre può  funzionare da sistema di back-up in caso di caduta di alimentazione della
rete elettrica.

I prodotti inclusi in questo documento sono i seguenti:

Tavola 3.1 Chiave di codifica della serie SPA.
Nome della serie  * SPA-Inverter monofase accoppiato in AC
Livello di Potenza * 1000TL - la potenza è 1 KW
                             * 2000TL - La potenza è 2 KW
                             * 3000TL - la potenza è 3 KW
Batteria                 * BL - Batterie Bassa Tensione

Posizione        Descrizione

LED di Stato

Schermo LCD

Tasti funzione

Terminali per la Batteria

DIP Switch ( imposta gli standard di sicurezza)



Interfaccia RS485 di comunicazione con la batteria al litio

Interfaccia CAN di comunicazione con la batteria al litio

Connessione del misuratore di flusso energetico

Connessione del sensore di temperatura (NTC) per batterie al piombo

CT2 (Connessione del CT per la misura di potenza dell'altro inverter)

Interfaccia RJ45 per DRMS ( usata solo in Australia)

CT1 (Connessione del CT per la misura di potenza dalla rete elettrica.

Antenna

Interfaccia USB

Interfaccia RS232

Uscita EPS (funzionamento OFF-GRID)

Punto di connessione della Terra

Rete elettrica ( funzionamento ON-GRID)

Dimensioni                                                                                                                Peso ( Kg)

3.5 Etichetta dati
L'etichetta dati contiene le seguenti informazioni. Vedi sotto Etichetta SP3000 a titolo di esempio

* La serie SPA deve essere immagazzinata nell'imballo originale e in un posto ventilato e asciutto.
* La temperatura di immagazzinamento è  nel range -25°C - +60°C e l'umidità ambiente è nel
range 0%-95%
* Il massimo numero di strati di SPA imballati e impilati è di sette strati.
* In caso di immagazzinaggio per lunghi periodi serve collaudare e verificare l'SPA prima della
installazione

Se il tempo di immagazzinaggio supera 1 mese può succedere che si
smemorizzi la data e l'orario originariamnete settato in fabbrica.
Prima di installare e connettere alla rete l'SPA necessita impostare i
valori corretti di data e orario. Fare riferimento al paragrafo 6.4.3 per
tale impostazioni.



Apertura imballo
Verificare eventuali danni alla merce prima di aprire l'imballo. Dopo l'apertura dell'imballo verificare
eventuali danni al contenuto o se ci sono parti mancanti e nel caso avvertire il proprio fornitore.

Nell'imabllo devono essere presenti i seguenti prodotti e accessori

  Item            Numero                                                    Descrizione

Inverter Serie SPA

Manuale Utente

Dima di montaggio ( guida di installazione)

Copertura Stagna

Connettore per connessione alla Rete

Connettore per uscita EPS

Cavo di comunicazione

Sensore di corrente dalla Rete al carico e dalla Rete all'inverter

Sensore di temperatura per batterie al piombo-acido

Connettore RJ45

Set di Viti M6

Terminali di potenza per la Batteria

Vite

Chiave brugola

Tavola 4.1

Installazione
5.1 Requisiti base per l'installazione
A. Il sito di installazione deve essere adatto  per sopportare il peso di SPA a lungo.
B. Il sito di installazione deve essere conforme con le  dimensioni di SPA
C. Non installare l'unità in strutture costruite con materiale infiammabile o termolabile.
D. Il grado di protezione ambientale è IP65 e può essere insatllato sia all'interno che all'esterno. Fare
attenzione alle indicazioni di seguito raffigurate

E. L’area d'installazione della batteria non deve essere lontana dalla posizione dell’SPA, la distanza
tra SPA e batteria non dovrebbe essere superiore a 1,5 mt.
F. Non esporre SPA alla luce diretta del sole per evitare riduzione della potenza di uscita a causa di
surriscaldamento
G. La temperatura ambiente deve essere nel range di -25°C - +60°C.
H. SPA può esser installato in verticale o leggermente reclinata all'indietro. Fare riferimento
alle fig. di sotto riportate.

I. Fare attenzione a predisporre una adeguata area di rispetto intorno all'SPA per garantire un corretto
funzionamento della macchina e un corretto accesso per l'operatività. fare riferimento alla seguente
figura.

            Tabella



L. Non Installare l'SPA vicino ad antenne televisive o vicino a qualunque altra antenna o vicino a
cavi di antenna.
M. Non installare l'SPA in ambienti abitati e vissuti
N. Assicurarsi che la macchina non sia accessibile ai bambini.
O. Tenere in considerazione lo spazio necessario alla installazione della batteria secondo quanto
indicato nel relativo manuale.
P. Materiali infiammabili o a rischio di esplosione non devono essere messi nelle vicinanze della
batteria in quanto costituirebbero un serio pericolo per la sicurezza.

5.2 Attrezzi per l'installazione

5.3 Istruzioni di installazione

Item                           Descrizione

Pinza per crimpatura terminali batteria

Chiave inglese

Cacciaviti

Martello per tasselli ad espansione

Trapano

Sequenza dei cavi linea LAN su connettore RJ45 come segue:

Tabella 5.1

Colore dei terminali 1-8 della linea LAN:

Colore               Bianco-Arancio            Arancio              Bianco-Verde                  Blue

Colore               Bianco-Blu                   Verde                Bianco-Marrò                Marrò

Vi sono 3 tipi di sensori utilizzabili per Growatt SPA: 1) sensore cablato, 2)  misuratore trifase cablato, 3)
l’ SP-CT. Se  si sceglie il sensore o misuratore cablato fare attenzione a quanto segue:
La lunghezza massima del cavo del sensore è di 15m quindi si deve tener conto della distanza tra l’SPA e
il sensore che deve essere installato nel quadro elettrico sulla linea di rete principale. Se si installa invece
il sensore SP-CT, la distanza raccomandata è <= 30 metri.
Schema di installazione e connessione del sistema di accumulo˖

5.3.1 Schema di installazione

            Tabella



* Per batterie con interruttore DC non serve installare un interruttore DC esterno
* La direzione del sensore di corrente deve essere come indicato ai punti 5.4.3&5.4.6 e non può
essere invertita
* Ci sono 3 tipi di sensori, quello usato di default è quello cablato, il sensore wireless ( SP-CT) e il
misuratore trifase sono opzionali.
* Fare attenzione alla massima distanza ammessa tra sensore e SPA in funzione del sensore usato

AVVISO:

* Identificare lo spazio occupato dalla macchina sul muro, il cui spessore deve essere almeno di
60mm
* Per identificare la corretta posizione dei fori usare il cartoncino (dima di installazione)
appoggiandolo al muro e  allineando correttamente il bordo superiore dello stesso (Vedi Fig.  5.8a)
* Segnare quattro punti sul muro tramite I fori della dima di installazione, quindi rimuovere la dima
di cartone.
* Fare quattro fori Ɏ8 sui punti segnati, con una profondità non inferiore a 55mm.
* Inserire quattro tasselli ad espansione nei fori (Vedi Fig 5.8b)
* Appendere la macchina per accumulo alle quattro viti dei tasselli(Vedi Fig. 5.8c)
* Serrare I dadi delle viti˄Vedi Fig. 5.8d˅
* L’installazione è completata.

5.3.2 Installazione della serie SPA

5.4 Connessione del sistema SPA
5.4.1 Connessione dei terminali AC e dei terminali EPS

SPA ha terminali Ac per connessione alla Rete e terminali EPS. Di seguito il disegno del pannello
connettori, i terminali sulla parte sinistra (AC grid) sono quelli per la connessione alla Rete, i terminali
sulla destra sono quelli EPS ( alimentazione di emergenza per connessione ai carichi privilegiati).



Dimensioni suggerite dei Cavi

     Sezione dei                                       Massima lunghezza  dei cavi
      conduttori

Connessione dei terminali di uscita AC come segue:

Step 1:  Smontare il connettore AC come illustrato nella Fig 5.10 qui sopra.

Step 2: Infilare I cavi in sequenza attraverso il dado (pressure screw) , l’anello di tenuta (seal
ring), boccola filettata (threaded sleeve), inserire i cavi nel morsetto di collegamento in base
alle polarità indicate su di esso e serrare le viti

Step 3: Spingere la boccola filettata sul morsetto di connessione finché entrambi sono bloccati
saldamente

Step 4: Inserire la presa nel terminale di uscita AC, ruotare in senso orario per bloccare, ruotare
in senso antiorario per sbloccare

* Questo schema ( Fig. 5.14 ) è un esempio di connessione standard alla Rete Elettrica

            Tabella



* Questo schema ( Fig. 5.15 ) è un esempio di connessione alla Rete Elettrica in NUova Zelanda
dove la linea del neutro non può essere commutata

* Questo schema ( Fig. 5.16 ) è un esempio di connessione nei casi dove si vuole avere la
connessione alla Rete elettrica senza utilizzo della uscita EPS.

Dichiarazioni per l'uscita EPS
* Assicurarsi che l'assorbimento dei carichi privilegiati sia entro i limiti di potenza di uscita dell'SPA
altrimenti esso si spegne lanciando un avviso di tensione bassa su uscita EPS. Se tale avviso si
ripete per 3 volte consecutive l'uscita EPS viene bloccata per 1 ora senza fornire potenza in uscita
* I carichi accettati su uscita EPS sono la TV, il computer, il frigorifero, le ventole, forni a
microonde, piccoli condizionatori routers ecc...
* I carichi non ammessi su uscita EPS sono quelli con assorbimento superiore alla potenza
nominale dell'SPA o carichi con elevato picco di assorbimento alla accensione.

* Se si vuole solo usare la connessione alla Rete fare riferimento alla Fig. 5.16 per connettere la
rete AC e lasciare sconnessa e flottante l'usciata EPS.
* Se si vuole usare entrambe le uscite, Rete AC ed EPS, fare riferimento alla Fig. 5.14 e 5.15 per
connettere Rete AC e USCITA EPS come indicato sullo schema.
* I terminali AC e quelli EPS non possono mai essere connessi tra di loro.
* I terminali EPS non possono essere connessi alla Rete AC
* Quando si vuole connettere entrambe, Rete AC ed EPS, usare un dispositivo ATS (commutatore
automatico) o un commutatore manuale come mostrato in Fig. 5.14 e 5.15 oppure chiedere aiuto
a Growatt.
* Alla prima accensione del sistema necessita la connessione alla Rete AC.

5.4.2 Connessione dei terminali batteria
Installare la batteria come segue:
* Rimuovere la copertura stagna dai terminali Batteria
* Infilare i cavi attraverso il dado, l'anello di tenuta, la boccola filettata e la copertura stagna.
* Infilare i cavi nei terminalini di connessione e crimparli tramite l'apposita pinza e assicurarsi che la
connessione sia stabile ( l'imballo originale delle batterie al litio Growatt contiene il cavo batteria).
* Connettere il cavo del polo positivo (+) della batteria al terminale (+) dell'inverter e il cavo del polo
negativo (-) della batteria al terminale (-) dell'inverter.

AVVISO:



AVVISO:

Si suggerisce che la distanza tra batteria e SPH non sia maggiore di 1.5m, e la sezione del
cavo di connessione  deve essere maggiore di 6 AWG (13.3 mm2).

5.4.3 Connessione dei terminali CT2
Se SPA è installato su un impianto FV, nuovo o già esistente, necessita installare il sensore CT2
per monitorare la corrente dell'inverter.
* Svitare il dado pressacavo dalla boccola passacavo
* Infilare il dado pressacavo sul cavo "CT2"
* Estrarre la boccola di supporto del cavo fuori dal passacavo
* Rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di supporto del cavo
* Infilare il cavo nella apertura così realizzata nella boccola di supporto
* Far passare il cavo "CT2" completo di boccola di supporto nel passacavo
* Inserire il terminale RJ45 del cavo di rete nel relativo connettore "CT2" sull'inverter ed
esercitare una adeguata pressione sino a quando non scatta in posizione
* Se non ci sono altri cavi da installare, fissare la copertura stagna sull'inverter tramite le
apposite viti
* Avvitare il dado pressacavo sulla  copertura stagna

AVVISO:

* Se il cavo "CT2" non è usato non rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di
supporto del cavo.
* Specifiche per il cavo "CT2" ( 5 mt di lunghezza): Linea di rete standard terminata da un
lato con un connettore modulare 8 Pin RJ45 e dall'altro lato connessa al sensore di corrente (
CT2). Se la lunghezza non è sufficiente è possibile aggiungere un altro cavo di rete con
lunghezza di max 15 mt, procedendo come di seguito:

Massima attenzione, nel corso della installazione, va riservata al corretto posizionamento del
sensore di corrente come di seguito indicato:

Come illustrato nella Fig. 5.22 qui sopra, potrete notare, alla apertura del sensore di corrente, la
presenza di una etichetta con una freccia che sta ad indicare la direzione della corrente. Inserire il cavo
della fase  nell'apposito alloggiamento del sensore di corrente facendo in modo che la direzione della
freccia vada dalla Rete verso l'inverter e chiudere il sensore di corrente sul cavo.

La direzione della freccia nel sensore di corrente, posizionato sulla fase del cavo di Rete, deve
andare dalla Rete verso l'inverter dell'impianto FV. Il sensore di corrente deve essere installato
nel quadro elettrico dello stabile.

AVVISO:

5.4.4 Connessione dei terminali CT1
Il sensore di corrente CT1, nel sistema SPA, monitora il consumo di energia da parte della utenza,
procedere com di seguito indicato per l'installazione di CT1.
* Svitare il dado pressacavo dalla boccola passacavo
* Infilare il dado pressacavo sul cavo "CT1"
* Estrarre la boccola di supporto del cavo fuori dal passacavo
* Rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di supporto del cavo
* Infilare il cavo nella apertura così realizzata nella boccola di supporto
* Far passare il cavo "CT1" completo di boccola di supporto nel passacavo
* Inserire il terminale RJ45 del cavo di rete nel relativo connettore "CT1" sull'inverter ed
esercitare una adeguata pressione sino a quando non scatta in posizione
* Se non ci sono altri cavi da installare, fissare la copertura stagna sull'inverter tramite le
apposite viti
* Avvitare il dado pressacavo sulla  copertura stagna



AVVISO:
* Non è possibile installare il sensore CT1 insieme al misuratore di flussi sullo stesso impianto,
ricordarsi di selezionare il modello di sensore tra CT1 e Misuratore di flussi come ndicato nella
sezione 6.4.4
* Se il cavo "CT1" non è usato non rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di
supporto del cavo.
* Specifiche per il cavo "CT1" ( 5 mt di lunghezza): Linea di rete standard terminata da un lato
con un connettore modulare 8 Pin RJ45 e dall'altro lato connessa al sensore di corrente (CT1).
Se la lunghezza non è sufficiente è possibile aggiungere un altro cavo di rete con lunghezza di
max 15 mt, procedendo come di seguito:

Massima attenzione, nel corso della installazione, va riservata al corretto posizionamento del
sensore di corrente come di seguito indicato:

Come illustrato nella Fig. 5.26 qui sopra, potrete notare, alla apertura del sensore di corrente,
la presenza di una etichetta con una freccia che sta ad indicare la direzione della corrente.
Inserire il cavo della fase  nell'apposito alloggiamento del sensore di corrente facendo in
modo che la direzione della freccia vada dalla Rete verso il carico e chiudere il sensore di
corrente sul cavo.

La direzione della freccia nel sensore di corrente, posizionato sulla fase del cavo di Rete, deve
andare dalla Rete verso il carico dell'utenza. Il sensore di corrente deve essere installato nel
quadro elettrico dello stabile.

AVVISO:

5.4.5 Connessione dei terminali del Misuratore di flussi di energia
E' possibile utilizzare, nel sistema SPA, il Misuratore di flussi per monitorare il consumo di energia
da parte della utenza, procedere come di seguito indicato per l'installazione del Misuratore.
* Facendo riferimento alla sezione 5.2 realizzare un cavo LAN terminato con connettore RJ45
* Svitare il dado pressacavo dalla boccola passacavo
* Infilare il dado pressacavo sul cavo LAN
* Estrarre la boccola di supporto del cavo fuori dal passacavo
* Rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di supporto del cavo
* Infilare il cavo LAN nella apertura così realizzata nella boccola di supporto
* Far passare il cavo LAN completo di boccola di supporto nel passacavo
* Inserire il terminale RJ45 del cavo di rete nel relativo connettore  sull'inverter ed esercitare una
adeguata pressione sino a quando non scatta in posizione
* Se non ci sono altri cavi da installare, fissare la copertura stagna sull'inverter tramite le
apposite viti
* Avvitare il dado pressacavo sulla  copertura stagna

* Non è possibile installare il sensore CT1 insieme al misuratore di flussi sullo stesso impianto,
ricordarsi di selezionare il modello di sensore tra CT1 e Misuratore di flussi come ndicato nella
sezione 6.4.4
* Il Misuratore deve essere fornito dalla Growatt altrimenti non esso non potrà comunicare con
le macchine della serie SPA.
* Per maggiori dettagli sulla installazione del Misuratore fare riferimento al Manuale Utente
dello stesso.

AVVISO:



5.4.6 Connessione dei terminali di comunicazione della batteria (RS485)

Quando si usano batterie al litio necessita collegare il BMS della batteria all'SPA, procedere
quindi come di seguito indicato per la connessione dei terminali BMS della batteria (RJ45).
* Svitare il dado pressacavo dalla boccola passacavo
* Infilare il dado pressacavo sul cavo "RS485"
* Estrarre la boccola di supporto del cavo fuori dal passacavo
* Rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di supporto del cavo
* Infilare il cavo "RS485" nella apertura così realizzata nella boccola di supporto
* Far passare il cavo "RS485" completo di boccola di supporto nel passacavo
* Inserire il terminale RJ45 del cavo di rete nel relativo connettore "RS485" sull'inverter ed
esercitare una adeguata pressione sino a quando non scatta in posizione
* Se non ci sono altri cavi da installare, fissare la copertura stagna sull'inverter tramite le
apposite viti
* Avvitare il dado pressacavo sulla  copertura stagna

* Nel caso di utlizzo di batterie al piombo-acido, il cavo di comunicazione BMS non deve
essere installato.
* Non è possibile installare il cavo di comunicazione CAN insieme a quello RS485 sullo stesso
impianto, selezionare il corretto standard di comunicazione secondo quanto indicato sul
manuale della batteria.
* Se il cavo "RS485" o "CAN" non è usato non rimuovere il tappo di riempimento dalla
boccola di supporto del cavo.

5.4.7 Connessione dei terminali di comunicazione della batteria (CAN)
Quando si usano batterie al litio con standard di comunicazione CAN, procedere come di
seguito indicato per la connessione dei terminali BMS della batteria (RJ45).
* Svitare il dado pressacavo dalla boccola passacavo
* Infilare il dado pressacavo sul cavo "CAN"
* Estrarre la boccola di supporto del cavo fuori dal passacavo
* Rimuovere il tappo di riempimento dalla boccola di supporto del cavo
* Infilare il cavo "CAN" nella apertura così realizzata nella boccola di supporto
* Far passare il cavo "CAN" completo di boccola di supporto nel passacavo
* Inserire il terminale RJ45 del cavo di rete nel relativo connettore "CAN" sull'inverter ed
esercitare una adeguata pressione sino a quando non scatta in posizione
* Se non ci sono altri cavi da installare, fissare la copertura stagna sull'inverter tramite le
apposite viti
* Avvitare il dado pressacavo sulla  copertura stagna

* Nel caso di utlizzo di batterie al piombo-acido, il cavo di comunicazione BMS non deve
essere installato,
* Non è possibile installare il cavo di comunicazione CAN insieme a quello RS485 sullo stesso
impianto, selezionare il corretto standard di comunicazione secondo quanto indicato sul
manuale della batteria.
* Se il cavo "RS485" o "CAN" non è usato non rimuovere il tappo di riempimento dalla
boccola di supporto del cavo.

AVVISO: AVVISO:



La serie SPA deve essere connessa a Terra tramite un cavo di Terra, Il punto di messa a Terra
è mostarto nella figura qui di seguito e il diametro minimo del cavo deve essere 10AWG
(5,26 mm2)



Messa in funzione
6.1 Messa in funzione dell'SPA
1) Mettere sotto tensione la serie SPA solo dopo che l'installazione, come descritta al punto 5, è
compelatmente terminata:
* Per prima cosa chiudere il sezionatore AC
* Accendere quindi la batteria
* Se la tensione di Rete e di batteria sono entrambe presenti l'SPA si avvia in modalità
"Normale", sul display si leggerà "normal" e il LED sarà verde.
2) Se l'SPA non si avvia in modalità normale il LED diventa rosso. Procedere come segue:
* Assicurarsi che tutte le connessioni siano corrette
* Verificare se tutti gli interruttori esterni siano chiusi
* Accertarsi che la batteria al litio sia accesa.
* Riferirsi alla sezione 9.1 le eventuali correzioni.
Fare riferimento alla sezione 6.4.4 per l'impostazione delle modalità di funzionamento, quindi
configurare il monitoraggio dopo di che  la messa in funzione è terminata.

6.2 Modalità operative
6.2.1 Modalità Normale
"Modo normale" è la modalità operativa che include funzionamento On-Line e in Backup

Funzionamento Online
Quando SPA è in questa modalità è possibile impostare la priorità desiderata. Tramite i tasti
funzione e il display è possibile settare, per la priorità su batteria, solo un periodo ma, se si effettua
il settaggio tramite sito web è possibile settare 3 periodi di priorità. Riferirsi alla sezione 6.4.4 per
maggiori dettagli.

Priorità su carico: Questa è la modalità di default.

L'energia proveniente dall'inverter
dell'impianto FV va a soddisfare le richieste del
carico, l'energia in eccesso va a caricare la
batteria e poi viene immessa in rete una volta
che la batteria è carica

In assenza di energia dall'inverter dell'impianto
FV, o quando essa è insufficiente alle richieste
del carico, la batteria si scarica  per alimentare
il carico, la rete fornisce il complemento di
energia necessaria quando quella della batteria
è insufficiente per le richieste del carico.

Priorità su batteria: In questa modalità l'energia FV viene per prima cosa utilizzata per caricare la
batteria. Questa è una modalità adatta per periodi di bassa produzione da FV. L'utente deve settare
l'orario di attivazione (ON) e disattivazione (OFF) di questa modalità e il livello di SOC ( stato di carica)
che determinal la fine della carica. L'utente può inoltre settare un livello di potenza inferiore a quello
massimo erogabile dalla batteria

L'energia proveniente dall'inverter dell'impianto
FV va a caricare la batteria, quindi a batteria
carica l'energia va ad alimentare il carico e la
Rete fornisce il complemento di potenza richiesta
quando quella dell'inverter è inferiore alla
richiesta del carico.

In assenza di energia dall'inverter
dell'impianto FV, o quando essa è insufficiente
alle richieste del carico, la rete carica la
batteria e alimenta il carico

Priorità sulla rete: In questa modalità l'energia FV viene per prima cosa immessa in Rete. Questa è una
modalità adatta per periodi di elevata produzione da FV. L'utente deve settare l'orario di attivazione
(ON) e disattivazione (OFF) di questa modalità e il livello di SOC ( stato di carica) che determinal la fine
della carica. L'utente può inoltre settare un livello di potenza inferiore a quello massimo erogabile dalla
batteria

L'energia proveniente dall'inverter dell'impianto
FV va ad alimentare il carico insieme alla
batteria. Se la somma della potenza proveniente
dall'inverter e dalla batteria è superiore alla
richiesta del carico, la potenza in eccesso viene
immessa in rete.

In assenza di energia dall'inverter dell'impianto
FV, o quando essa è insufficiente alle richieste
del carico, la batteria alimenta il carico e la
potenza in eccesso viene immessa in rete



Funzionamento in Backup: ( Questa modalità è disattivabile, riferirsi al punto6.4.4 per i dettagli)
In assenza di tensione di Rete il sistema commuta in modalità Backup e fornisce tensione AC sulla
uscita EPS. Tutta la potenza viene fornita dalla batteria e la massima potenza erogabile corrisponde
alla potenza nominale dell'SPA. La potenza richiesta dal carico connesso alla uscita EPS deve essere
inferiore alla potenza nominale dell'SPA.

* In assenza di tensione dalla Rete la batteria alimenta i carichi EPS. SPA funziona in modalità EPS

Quando la Priorità è impostata su Batteria o su Rete Elettrica è possibile impostare una tabella con gli
intervalli di tempo di attivazione di tale modalità. Operando attraverso i tasti funzione  e display LCD è
possibile impostare un solo intervallo, Se si opera tramite ShineServer è possibile impostare sino a 3
intervalli per ogni tipo di Priorità.

AVVISO:

AVVISO:

AVVISO:

6.2.2 Modalità di guasto
Il sistema di controllo intelligente dell'SPA monitora e regola continuamente lo stato del sistema,
quando viene rilevato un evento inaspettato, come per esempio un guasto della macchina o un guasto
sull'impianto, il display LCD visualizza un messaggio con le informazioni dell'evento rilevato, inoltre in
caso di guasto dell'SPA si accende il LED rosso .

* Fare riferimento al punto 9.1 per informazioni di dettaglio sui messaggi di guasto
* Alcune delle informazioni di guasto sono relative a rotture dell'SPA

Questa modalità indica che è in corso un aggiornamento SW dell'SPA, non disconnettere le
alimentazioni (Batteria e Rete) durante questa fase sino a quando il processo non è finito. L'inverter
SPA uscirà automaticamente dalla programmazione tornando al funzionamento normale non appena
l'aggiornamento è completato.

6.2.3 Modalità di programmazione

6.2.4 Modalità di verifica

6.2.5 Modalità standby

6.2.6 Modalità di spegnimento

Prima che l'SPA commuti in modalità normale esso va in modalità di auto-verifica. Se tutto è OK il
sistema passa alla modalità normale altrimenti esso andrà nella modalità di guasto.

Se non viene rilevato alcun guasto nel sistema e il problema non è esattamente identificato l'SPA si
pone nello stato di attesa ( Standby)

Per spegnere l'SPA bisogna sconnettere tutte le sorgenti di energia ( Rete e Batteria) e di conseguenza
l'SPA passa automaticamente in modalità di spegnimento. Procedere con la sequenza di seguito
indicata:
* Spegnere la batteria
* Aprire l'interruttore di connessione con la Rete. a questo punto entrambe i visualizzatori LCD e LED
si spegneranno.

A completamento delle azioni di sopra descritte bisogna attendere per più di 5 minuti prima di
considerare la macchina completamente spenta

6.3 Impostazione del Paese
L'SPA ha la possibilità di essere impostato, a valle della ricezione e durante la fase di installazione, per
adattarsi alle normative dei diversi paesi. L'impostazione del Paese di installazione viene effettuata
tramite l'apposito DIP Switch posizionato sul pannello connettori della macchina



Attenzione:
Prima di procedere con il settaggio dei DIP bisogna spegnere e
disconnettere sia la Rete che la Batteria

Attenzione:
1. Dopo aver impostato i  DIP accendere l'SPA e verificare il modello che
viene visualizzato sul display (vedi 6.3.1). Se il modello corrisponde con
quello desiderato, l'impostazione è avvenuta correttamente.
2. Dopo la corretta accensione di SPA necessita impostare l'orario
visualizzato sul display.
3. Se l'impostazione del paese risulta essere non corretta bisogna
spegnere l'SPA e ripetere l'impostazione.

Il DIP Switch è composto da 5 PINS che corrispondono ad altrettanti numeri binari. Ogni paese, e le
relative norme per la connessione alla rete, è identificato da un numero di modello che corrisponde a
un diversa combinazione dei 5 PINS. Ognuno dei 5 PIN può assumere due stati, "ON" quando è
posizionato verso l'alto e "OFF" quando è posizionato verso il basso. La corrispondenza tra paese e
stato dei 5 PINS è indicata nella tabella seguente:

Stato del DIP Switch                 Norma del paese/regione                    Modello visualizzato

6.3.1 Tabella di corrispondenza



6.4 Display e Tasti funzione
6.4.1 Area di visualizzazion del Display

Localizzazione                   Descrizione

Informazione

Stato

Inverter SPA

Flussi di energia

Rete

Carico locale

Comunicazione wireless

RS232

RS485

Batteria ( mostra la SOC in 5 livelli, ogni livello corrisponde al 20%

Buzzer ( riservato )

Avviso

Guasto

C  D     EB          A

G   H     I   J  K  L   M

F

            Tabella

            Tabella



6.4.2 Tasti funzione e LED

Localizzazione                   Descrizione

Stato

Tasto-ESC ( uscita dal controllo )

Tasto - GIU'

Tasto - INVIO

Tasto - SU

Descrizione                                                            Spiegazione

Tasto                                           Funzionalità del display e del sistema di impostazione

Luce verde accesa                                 SPA funziona normalmente

Luce rossa accesa                                  Stato di guasto

Luce verde lampeggiante                       Stato di Allarme

Luce rossa lampeggiante                        Aggiornamento Software

Segnali di stato
    dell'SPA

6.4.3 Colonne del display LCD

Il display LCD visualizza lo stato di funzionamento corrente, le informazioni di base e le informazioni di
guasto. Inoltre include il settaggio della lingua, la programmazione delle priorità e l'impostazione
dell'ora. Nella condizione di default torna a visualizzare le informazioni.

La linea "A" include le seguenti informazioni:
* Stato di Standby: SPA è in uno stato di attesa. Non ci sono errori in questo stato ma indica uno stato di
attesa per motivi vari.
* Stato Normale: SPA è in funzionamento normale
* Stato di Verifica: SPA sta eseguendo la auto-verifuca, se non vengono trovate situazioni di errore o di
avviso, esso torna  nello stato di normale funzionamento o di standby, altrimenti passa nello stato di guasto.
* Stato di Programmazione: SPA è in aggiornamento del Firmware
* Stato di Guasto: SPA visualizza informazione sul tipo di guasto, esso è in uno stato di fermo operativo
protettivo.
La linea "B" include le seguenti informazioni:
In stato Normale si accende automaticamente la pagina qaundo si attiva il tasto "SU", le informazioni
visualizzate in sequenza sono le seguenti:

            Tabella

            Tabella



Alcune definizioni:
Parametri:      Descrizione
Vb           :      Tensione di Batteria
Cb           :      Capacità di batteria ( solo per batterie al Litio )
Pm          :      Potenza misurata ( dalla rete verso l'utenza è positiva, dalla utenza alla rete è negativa).

* Tasto di comando "GIU'" ( Col tasto "SU" si inverte la direzione del comando)
* Workmode indica lo stato: Se SPA è in funzionamento normale viene visualizzato "Normale", se è in
stato di attesa si visualizza Standby ecc.....

A i

AVVISO:



6.5.1 Aggiornamento Firmware tramite U-Disk
E' possibile aggiornare il firmware dell'inverter tramite la porta USB e usando una pennetta USB.
Contattare il Centro Assistenza Growatt per ottenere i file di aggiornamento che vanno caricati sulla
pennetta USB.
* Attenzione: non modificare il nome della del file o della cartella altrimenti l'aggiornamento non
avverrà.
* Rimuovere la copertura stagna e inserire la pennetta USB nella relativa porta, quindi
l'aggiornamento si avvierà automaticamente.
* Il display LCD visualizzerà "In Programamzione" durante l'aggiornamento, alla fine visualizzerà
"Programma OK" e l'inverter tornerà alla modalità di funzionamento Normale. Estrarre quindi la
pennetta USB e avvitare in posizione la copertura stagna.AVVISO:



6.5.2 Uso della porta RS232

6.5.3 Monitoraggio dell'SPA

Connessione WiFi (opzionale)

Connessione RF (opzionale)

Su SPA è presente una interfaccia RS232. E' possibile utilizzare le seguenti modalità di comunicazione
tramite  connessione alla interfaccia RS232

Passi per la connessione WiFi:
* Rimuovere la copertura della porta RS232, settare i Pin 1 e 2 del DIP Switch in posizione "ON".
* Inserire il modulo WiFi-S nella porta RS232, configurare la connessione tra modulo WiFi-S e il router.
* creare un account utente online.
* Verificare il manuale dello ShineWiFi-S per maggiori dettagli.

Passi per la connessione RF:
* Rimuovere la copertura della porta RS232, settare i Pin 1 e 2 del DIP Switch in posizione "ON".
* Inserire il modulo RF dello Shine-Link nella porta RS232 e connettere il LanBox al router.
* Creare un account utente online
*Verificare il manuale dello ShineLink per maggiori dettagli.

Questo tipo di monitoraggio può essere fatto solo tramite il Software Shine Server/Shine phone della
Growatt e dalla stessa fornito. Alla interfaccia RS232 va collegato il dispositivo WiFi-S o ShineLink,
effettuare il monitoraggio remoto dei dati usando come terminale un computer o uno smartphone.

AVVISO:



A
7.1 Accensione del sistema SPA

7.2 Spegnimento del sistema SPA

Procedere come segue:
* Accendere in sequenza gli interruttori della rete e poi della batteria.
* Quando il LED diventa verde e il display  visualizza la modalità di funzionamento vuol dire che l'SPA si è
acceso regolarmente.

* Spenere in sequenza l'interruttore dela rete e poi della batteria
* L'SPA risulterà completamente spento quando risulteranno spenti sia il LED e sia il display LCD

SPA  l

SPA

SPA

SPA





1. Verificare le informazioni di guasto sul
manuale utente della Batteria al Litio.
2. Contattare il Centro di Assistenza Growatt
se alla riaccensione il problema rimane non
risolto

Avviso BMS: XXX Avviso report BMS

Errore report BMSErrore BMS: XXX 1. Verificare le informazioni di guasto sul
manuale utente della Batteria al Litio.
2. Contattare il Centro di Assistenza Growatt
se alla riaccensione il problema rimane non
risolto

407

            Tabella



Dichiarazione di Conformità EU
Con riferimento alle direttive Europee di seguito elencate:
* 2014/35/EU Direttiva di Bassa Tensione ( LVD )
* 2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica ( EMC )
* 2011/65/EU Direttiva ROHS e suoi emendamenti (EU)2015/863
Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd conferma che gli inverter Growatt e loro accessori
descritti in questo documento sono conformi alle suddette Direttive Europee. La relativa dichiarazione

Il Certificato di Garanzia di Fabbrica è inserito nell'imballo, oppure può essere scaricato dal sito
www.growatt.it/garanzia/. Si prega conservare il Certificato di Garanzia con cura in quanto lo stesso
deve essere esibito , insieme alla fattura di acquisto, al Centro di Assistenza Growatt nel caso di richiesta
di supporto nei termini della garanzia. Per ottenere supporto in Garanzia è inoltre necessario che sia
leggibile l'etichetta dati dell'inverter, in caso contrario Growatt ha il diritto di rifiutare la fornitura del
richiesto supporto.

Garanzia



Disinstallazione
SPA

anticipo ritardo

Potenza AC nominale

Max. Potenza Apparente AC

Tensione AC nominale (range)

Frequenza di rete AC (range)

Max. Corrente di ingresso

Fattore di potenza ( a Pot. nominale)

Variazione fattore di potenza anticipo ritardo





            Tabella
            Tabella

            Tabella




