Guida Rapida di Installazione Batterie Growatt US2000
A. Inserire i moduli batteria nel cabinet.
Avvitare le viti di fissaggio delle batterie sul cabinet
-

B. Connessione dei moduli batteria tra di loro
In ogni modulo batteria sono presenti i cavi di interconnessione tra moduli ( 2 cavi di
potenza e 1 cavo di comunicazione come da Fig.1 seguente)
Cavi di Potenza ( L=150 mm)

Cavo di comunicazione ( L=210 mm)

Fig. 1
-

Collegare i cavi di potenza (polo “+” di tutti i moduli tra di loro e polo “-“ di tutti i
moduli tra di loro) come da Fig. 2 a seguire.
Collegare i cavi di comunicazione ( Link Port 1 del 1° modulo a Link Port 0 del 2°
modulo, Link Port 1 del 2° modulo a Link Port 0 del 3° modulo e cosi via sino
all’ultimo modulo) come da Fig. 2 a seguire:

Fig. 2

Nota:
Nel caso in cui i moduli batterie sono installati su due o più cabinet, invece di un
unico cabinet, necessita acquistare, per la connessione tra batterie di due
cabinet adiacenti, il kit di cavi GWUS2000CBRK.
Tale kit è composto da 3 cavi come in Fig. 1 ma con lunghezza adeguata per
consentire le connessione tra due cabinet.
C. DIP Switch
Posizionare a OFF ( valore “0”) i 4 PIN del DIP Switch “ADD” su tutti i moduli
batteria.
D. Connessione del pacco batterie al sistema di accumulo
Per ogni sistema di accumulo sono forniti, oltre ai cavi di interconnessione tra i moduli
batteria, i seguenti cavi per la connessione del pacco batteria al sistema di accumulo:
-

Due cavi di potenza lunghi 2.000 mm( capacita di corrente 120A)

-

E un cavo di comunicazione lungo 3500 mm

La connessione del cavo di comunicazione tra pacco batteria e l’inverter deve avvenire
esclusivamente tra la porta CAN del modulo batteria Master e la porta CAN dell’inverter. Il
modulo batteria Master è quello con la porta di comunicazione Link Port 0 vuota, gli altri
sono "slaves".
Collegare quindi sul pacco batteria i cavi di potenza e il cavo di comunicazione come da
Fig. 3 a seguire:
verso l’inverter

Fig. 3

Attenzione: La portata dei cavi di potenza è 120 A. Se la corrente del banco batteria supera
questo limite, per esempio nel caso di più di 5 batterie collegate in parallelo, bisogna
configurare due coppie esterne di cavi di potenza per raggiungere una portata di 240 A.
Vedi Fig. 4 a seguire

Fig. 4

D.1 - Per la connessione all’inverter serie SPH:
-

a. Connessione dei cavi di potenza ( Fig. 3)
Svitare la copertura stagna a protezione dei terminali di potenza e far passare i cavi
attraverso l’apposita boccola.
Avvitare i cavi ai terminali batteria dell’inverter ( polo positivo su terminale “+” e polo
negativo su terminale “-“)

Fig. 3

-

-

b. Connessione del cavo di comunicazione CAN ( Fig. 4)
Far passare il cavo di comunicazione attraverso la apposita boccola di tenuta presente
sulla copertura stagna.

Inserire il terminale RJ45 del cavo di comunicazione nel connettore, identificato con la
scritta "CAN", dell'inverter ed esercitare una pressione adeguata finché non scatta in
posizione

Fig. 4

D.2 - Per la connessione all’inverter serie SPA:
-

c. Connessione dei cavi di potenza ( Fig. 5)
Svitare la copertura stagna a protezione dei terminali di potenza e far passare i cavi
attraverso l’apposita boccola.
Avvitare i cavi ai terminali batteria dell’inverter ( polo positivo su terminale “+” e polo
negativo su terminale “-“)

Fig. 5

-

-

d. Connessione del cavo di comunicazione CAN ( Fig. 6)
Far passare il cavo di comunicazione attraverso la apposita boccola di tenuta presente
sulla copertura stagna.

Inserire il terminale RJ45 del cavo di comunicazione nel connettore, identificato con la
scritta "CAN", dell'inverter ed esercitare una pressione adeguata finché non scatta in
posizione

Fig. 6

E. Accensione
- Riverificare la corretta connessione di tutti i cavi di potenza e di comunicazione.
- Accendere la batteria quando richiesto nella procedura di “Messa in funzione” del
sistema di accumulo ( fare riferimento al manuale del relativo sistema di accumulo
( SPH o SPA).
Seguire i seguenti passi per l’accensione della batteria
o Accendere tutti i moduli batteria tramite interruttore “Power” e il LED
verde su ogni modulo si illuminerà, vedi Fig. 7 qui di seguito:

Fig. 7

o Il modulo con la porta di comunicazione Link Port 0 vuota è il Modulo
Batteria Master, gli altri sono "slaves" ( 1 Modulo Master si configura al
massimo con 7 batterie "Slave"). Premere quindi il tasto rosso della Batteria
Master per accendere il sistema. Vedi Fig. 8

Fig. 8

o A questo punto tutte le luci LED dei singoli moduli si accenderanno in
sequenza a partire da quella Master ( Fig. 9).

Se tutti i LED delle batterie si accendono, e poi si spengono, significa che il
banco batterie funziona regolarmente

