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ATTENZIONE

Leggere la Guida prima dell'installazione in modo da capire bene le informazioni sul
prodotto e le precauzione di sicurezza.
＊
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico specializzato che conosce le
norme nazionali per sistemi fotovoltaici connessi a Rete.
＊
Gli installatori devono utilizzare attrezzi isolati e indossare equipaggiamenti di sicurezza.
＊
Danni causati da non rispetto di quanto indicato in questa guida per l'immagazzinaggio, il
trasporto, l'installazione e l'uso non sono coperti dalla Garanzia.
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Descrizione

1
2

POWER

Tasto di accensione/spegnimento della batteria
Terminale per fissare cavo di terra tramite vite M6.

3

+

Terminale per cavo di pot. positivo arancio con interruttore DC

4

—

Terminale per cavo di potenza negativo nero con interruttore DC

5

COM2

Porta di rete per connessione verso l'inverter con cavo CAN

6

COM1

Porta di rete per connessione verso altre batterie con cavo RS485

7

Safety vent Valvola per abbassare la pressione interna

8

LED1

Blu, 0%-40% SOC

9

LED2

Blu, 41%-60% SOC

10

LED3

Blu, 61%-80% SOC

11

LED4

Blu, 81%-100% SOC

12

RUN

Led Blu che indica stato di funzionamento normale

ALM

Led Rosso che indica stato di guasto o di protezione.
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2 Installazione
2.1 Requisiti del luogo di installazione
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Pavimento
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ATTENZIONE

Installare un interruttore ad azionamento manuale tra batteria e Inverter per controllare
il circuito durante l'installazione, la cablatura e la manutenzione. L'interruttore deve
essere azionabile manualmente senza nessun attrezzo. La distanza tra batteria e interruttore
deve essere conforme con le norme locali.
Non installare o usare la batteria vicino a sostanze esplosive o infiammabili.
Usare la batteria in ambienti ben-ventilati con temperatura nel range da -10℃ a 45℃ .
All'esterno, utilizzate una tettoia per evitare esposizione diretta a sole e a pioggia.
Non capovolgere la batteria o posizionarla su un lato come nelle figure di cui sopra.
Mantenere pulito da polvere o sporcizia il sito di installazione.
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Non installare la batteria in ambienti umidi come per esempio il bagno.
Installare la batteria fuori dalla portata di bambini o animali.
Due batterie connesse in parallelo devono essere dello stesso modello e stesso lotto di
produzione. Non mischiare vecchie e nuove batterie. Batterie che non hanno superato i
300 cicli sono definite come essere nuove batterie. .
2.2 Installazione a muro
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Step 1:Appoggiare la staffa al muro e marcare i punti
per i fori.
Note：
1. Distanza minima tra staffa e parete laterale
320mm; distanza massima tra staffa e terreno
725mm. Lasciare uno spazio libero di
133mm sulla parte frontale della batteria.
2. Il muro deve avere una capacita' di carico di
almeno 4 volte il peso della batteria.
3. L'installazione deve essere effettuata da
Drilling Spots
almeno 2 persone. Una persona appoggia la
staffa al muro assicurando la planarita'
orizzontale, l'altra marca i quattro punti per i
fori di fissaggio.
Step 2: In corrispondenza delle marcature fare 4 fori
con profondita' di 60mm. Pulire il terreno e
inserire i tasselli ad espansione nei fori
Note:
1. Usare una punta con un diametro da
12mm.
2. Una persona appoggia la staffa sul muro e la
allinea in orizzontale. L'altra persona avvita
le viti M8 per fissare la staffa al muro.

Step 3: Agganciare la batteria alla staffa
dall'alto verso il basso.
Note:
Per accertarsi che l'aggancio tra
batteria e staffa sia stabile, verificare
visivamente che i due ganci superiori
siano in sede. Provare ad allontanare la
parte inferiore della batteria dal muro.
L'aggancio è avvenuto correttamente
se la parte bassa della batteria rimane
fissa sul muro altrimenti rifare
l'operazione di aggancio sino ad
ottenere la necessaria stabilita'.
3
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Step 4: Ruotare la levetta sinistra verso destra fino a
quando non si blocca sul pin, ruotare la
levetta di destra verso sinistra fino a quando
non si blocca sul pin.

2.3 Installazione a pavimento
Step 1: Posizionare la batteria nel posto di installazione e
marcare i due punti di fissaggio.
Note:
1. Mantenere una minima distanza di 320mm
tra la batteria e il muro laterale.
2. Lasciare uno spazio libero d 133mm sulla
parte frontale della batteria

320

320

Punto di foratura

Step 2: In corrispondenza delle marcature fare 2 fori con
profondita' di 60mm. Pulire il terreno e inserire i
tasselli ad espansione nei fori.

Inserire la vite M8 attraverso la tacca del fermo sulla
parete.
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3 Connessioni Electriche
Interfaccia di comunicazione:
Item

1
8

No. Definizione
1

RS485B

2

RS485A

3

GND2

4
COM1/
5
COM2
6

CANH
CANL
GND2

7

WAKE-

8

WAKE+

3.1 Indossare cinturino da polso e guanti ESD, guanti e occhiali di sicurezza.
3.2 Cablare i cavi di potenza

1. Spelare i cavi per 20±0.5mm.
Inserire il cilindro e il dado di
tenuta lungo il cavo.

2. Inserire i fili di rame nella guaina del
connettore

3. Schiacciare la parte di collegamento con
una pinza idraulica; avvitare il dado sulla
guaina del connettore inglobando il
cilindro di tenuta.
5
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3.3 Cablare i cavi di rete

Joint Sleeve Sealing

Sealing Nut

1. Spelare i cavi per 20±0.5mm.
Inserire il cilindro e il dado di tenuta
lungo il cavo..

1
8
Insert CAN Cable into pin4 and pin5

Insert RS485Cable into pin1 and pin2

2. Il cavo di rete è del tipo standard con 8 cavi
interni alla guaina. Mantenere interi solo due
cavi e tagliare gli altri 6 a filo della guaina.
Cavo di rete CAN: inserire i due cavi nei
pin 4 e pin 5 del connettore RJ45. Assicurarsi
che i due cavi rimangano allineati e
correttamente posizionati sul contatto.
Cavo di rete RS485: inserire i due cavi nei pin
1 e pin 2 del connettore RJ45. Assicurarsi che i
due cavi rimangano allineati e correttamente
posizionati sul contatto.
3. Crimpare il cavo nel relativo contatto del
connettore RJ45.

4. Inserire i contatti nell'housing del
connettore RJ45, calzarci sopra la
guaina, avvitare all'housing il dado e il
cilindro di tenuta.
3.4 Connessione di una batteria singola
1. Misurare la tensione di batteria con un un multimetro e verificare che sia pari a 0V
quando l'interruttore della batteria èspento.

2. Fissare il cavo di terra al terminale di terra
tramite il dado M6.
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Al positivo dell'interruttore DC
Al negativo dello
interruttore DC

3. Connettere i cavi di potenza tra la
batteria e l'interruttore DC (positivo
colore arancio e negativo colore nero)

4. Collegare il cavo CAN tra la porta di rete
della batteria (COM1 o COM2) e
l'inverter.

Alla porta di rete dell'inverter.

3.5 Connessione di due batterie in paralello.

PCS

≤2000

300≤d≤500

BAT 1

1. Installare le Batterie
Accendere le due batterie senza nessun
carico collegato, verificare tramite un
multimetro che la differenza di tensione
tra le due batterie sia inferiore a 1 V.
Spegnere le due batterie e posizionarle
in modo che le distance tra di esse e
l'inverter e gli interruttori DC siano
come da figura ( unita' di misura: mm.)

300≤d≤500
BAT 2
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2. Fissare il cavo di terra al terminale di terra
tramite il dado M6 su entrambe le batterie.

PCS

3. Inserire i cavi di potenza.
Inserire un estremo dei cavi di potenza negli
interruttori DC.
Verificare tramite un multimetro che la
tensione di uscita delle batterie sia 0V con
batteria spenta. Collegare quindi l'altro
estremo dei cavi nei terminali delle batterie.
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4. Inserire i cavi di rete
Collegare le due batterie tramite il
cavo RS485, e collegare una batteria
all'inevrter con il cavo CAN.

CAN cable
to PCS network port

RS485 Cable

BAT1

!
＊
＊

Nota:
Premere su entrambe le batterie il
tasto "POWER" per spegnere e
accendere il sistema di accumulo
con due batterie in parallelo.

BAT2

ATTENZIONE

Se la differenza di tensione misurata tra le due batterie èuperiore a 1V, bisogna ripristinare
tale valore, procedendo alla carica della batteria con tensione inferiore o alla scarica della
batteria con tensione superiore, prima di procedere alla connessione in paralello.
Il cavo RS485è usato solo per la comunicazione tra le due batterie in parallelo, e il cavo
CANè usato solo per la comunicazione tra una batteria e l'inverter.
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4 Accensione/spegnimento della Batteria
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ATTENZIONE

Conoscenze tecniche sono necessarie nel processo di elettrificazione, e gli elettricisti
devono aver effettuato dei corsi tecnici per ottenere i titoli richiesti dalle leggi e dalle
normative locali.
Nei momenti in cui non è consentito l'accesso alle persone non autorizzate necessita
appendere alle apparecchiature un opportuno cartello di DIVIETO.
Usare scarpe isolate e asciutte e non indossare oggetti metallici come orologi,
collane e anelli quando si opera sull'impianto. Usare inoltre utensili isolati.
Non toccare due punti carichi con differente potenziale elettrico.
Verificare che l'inverter sia spento prima di fare qualunque verifica sulla batteria.

4.1 Accensione della Batteria
Singola Batteria
Accensione batteria attivata da inverter
Accensione batteria premendo il tasto
POWER.
Procedure
Verifiche
Procedure
Verifiche
1 Chiudere interruttore Interruttore acceso. 1 Chiudere
Interruttore acceso.
collegato sui cavi di
interruttore collegato
potenza.
sui cavi di potenza.
2 Premere il tasto
POWER della
batteria per
due secondi e
osservare le
indicazioni a
LED sul
pannello.

Se entrambe i led 2. Inverter alimentato
RUN e SOC sono da FV o dalla rete.
accesi la batteria si è
accesa regolarmente.
Se il led ALM diventa
Rosso, c'è un guasto 3. Segnale di tensione
che deve essere
dall'inverter
rimosso prima di una attiva la batteria.
successiva accensione.

Inverterèacceso;
Il display inverter indica
ingresso da FV o ingresso
da Rete.
Se entrambe i led RUN e
SOC sono accesi la
batteria si èaccesa
regolarmente.
Se il led ALM diventa
Rosso, c'è un guasto che
deve essere rimosso prima
di una successiva
accensione.

Due Batterie in Parallelo
Accensione delle due Batterie connesse in Accensione delle due Batterie connesse in
parallelo tramite attivazione da Inverter
parallelo premendo il tasto POWER
Verifiche
Procedure
Verifiche
Procedure
1Chiudere interruttore Interruttore Acceso. 1.Chiudere interruttore Interruttore acceso.
collegato sui cavi di
collegato sui cavi di
potenza
potenza
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Procedure
2. Premere il tasto
POWER delle due
batterie per due
secondi e osservare
le indicazioni a LED
sul pannello

Verifiche
Procedure
Verifiche
Se entrambe i led RUN 2. Inverter alimentato PCS in ON status;
da FV o dalla rete. PCS HMI screen
e SOC su entrambe le
indicates normal PV or
batterie si accendono
mains supply input.
normalmente, e il led
RUN su entrambe le
batterie lampeggia per
cinque volte, le due
batterie si sono accese
regolarmente e la comunicazione tra le batterie funziona; Se il led
ALM di una o
entrambe le batterie
diventa rosso, significa
che c'è un guasto che 3. Segnale di tensione Se entrambe i led RUN e
deve essere rimosso
SOC sulle due batterie si
dall'inverter
prima di una successiva attiva la batteria.
accendono normalmente,
accensione.
e il led RUN sulle due
batterie lampeggia per
cinque volte, le due
batterie si sono accese
regolarmente e la
comunicazione tra di esse
funziona; Se il led ALM
di una o delle due batterie
diventa rosso, significa
che c'è un guasto che
deve essere rimosso prima
di una riaccensione.

4.2 Spegnimento della Batteria
＊
＊

Spegnere l'inverter. Dopo che la comunicazione cade per 60 minutes, la batteria si
spegne e i cinque LED lampeggiano per tre volte.
Premere il tasto POWER per due secondi per spegnere la batteria e i cinque LED
lampeggeranno per 3 volte.
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