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Linee guida per l’aggiornamento della batteria ARK 2.5L-A1 

1. Aggiornamento tramite unità flash USB  

a) Accertarsi che il formato del drive della flash USB è FAT32  (vedi Fig. 1). 

  Fig. 1 

※ Richiedete il file per l’aggiornamento della batteria ai tecnici del nostro servizio clienti.  

 

b) Creare un nuovo file BCONFIG.txt ed inserirlo nella directory principale (solo se non vi è stato inviato 

dalla Growatt insieme al file di aggiornamento) dell’unità flash USB. Il contenuto del file di 

configurazione è il seguente ( Vedi Fig. 2) 

Prima riga: update (Aggiornamento) 

Seconda riga: Il file di aggiornamento (del tipo: 1.BMS_LV_M3……….bin) 

  Fig. 2 

 

c) Dopo aver configurato l’unità flash USB con il file di aggiornamento, collegarla al modulo batteria 

Master (il modulo batteria che comunica con l’inverter) o all’interfaccia USB dell’inverter.  
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Modo 1): Utilizzo interfaccia USB del modulo batteria Master 

Con il banco batterie normalmente connesso e in funzione, collegare l’unità flash USB all’interfaccia USB 

della batteria Master ( Vedi Fig. 3) 

* È sufficiente collegare l’unità flash USB all’interfaccia USB della batteria Master per aggiornare anche  

 gli altri blocchi batteria connessi in parallelo. 

 

Interfaccia USB della batteria Master:  

 Fig. 3 

 

La luce verde del primo LED in alto degli indicatori di funzione della batteria Master lampeggia 

rapidamente;  

La luce verde del primo LED in alto degli indicatori di funzione delle batterie slave lampeggia 

rapidamente;  

 Fig. 4 

Dopo qualche secondo inizierà l’aggiornamento della batteria. Assicurarsi che le batterie siano accese 

mentre viene effettuato l’aggiornamento. Nel corso dell’aggiornamento il primo LED in alto degli indicatori 

di funzione lampeggerà con luce rossa e poi in sequenza con luce blu. Se la batteria si riavvia dopo le 

suddette sequenze di lampeggi, significa che l’aggiornamento è andato a buon fine. 

 

 

Rimuovere la copertura e inserire unità Flash USB 

LED indicatori batteria slave 

LED indicatori batteria Master 

LED indicatori batteria slave 
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Modo 2): Utilizzo interfaccia USB dell’inverter 

Con il banco batterie normalmente connesso all’inverter e in funzionamento normale, collegare l’unita 

flash USB all’interfaccia USB dell’inverter (Vedi Fig. 5):  

 

interfaccia USB dell’inverter ibrido: 

 Fig. 5 

(Rimuovere la copertura ed inserire l’unità flash USB) 

 

Una volta inserita l’unità Flash USB sull’inverter, l’indicatore di funzione dell’inverter lampeggia e sullo 

schermo LCD appare la scritta: “Programmazione”; 

La luce verde del primo LED in alto degli indicatori di funzione della batteria Master lampeggia 

rapidamente;  

La luce verde del primo LED in alto degli indicatori di funzione delle batterie slave lampeggia rapidamente  

(Vedi Fig. 6);  

 Fig. 6 

Dopo qualche secondo inizierà l’aggiornamento della batteria. Assicurarsi che le batterie siano accese 

mentre viene effettuato l’aggiornamento. Nel corso dell’aggiornamento il primo LED in alto degli indicatori 

di funzione lampeggerà con luce rossa e poi in sequenza con luce blu. Se la batteria si riavvia dopo le 

suddette sequenze di lampeggi, significa che l’aggiornamento terminato ed è andato a buon fine. Sullo 

schermo LCD dell’inverter compare infine la scritta: “Programmazione OK”; 

Nota: Prima di iniziare e durante l’aggiornamento assicurarsi che l’inverter ibrido e il sistema di 

batterie ARK siano accesi, tra di loro connessi e che la comunicazione sia buona. 

LED indicatori batteria Master 

LED indicatori batteria slave 

LED indicatori batteria slave 
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2. Aggiornamento tramite ShineBus 

NB: Per aggiornare con questa modalità è necessario procurarsi un convertitore USB-RS232 per 

poter connettere il PC su cui risiede il SW ShineBus alla porta RS232 dell’inverter. 

 

Fase 1: Selezionare porta COM e baudrate, selezionare il modello, cliccare “Device Info” per iniziare a 

leggere i dati, e assicurarsi che il computer principale e l’inverter comunicano correttamente tra di loro 

( Vedi Fig. 7).  

 Fig. 7 

 

Fase 2: Selezionare “FW Update” (Aggiorna FW) , poi tramite il tasto Browse selezionare il file di 

aggiornamento della battera ( del tipo: 1.BMS_LV_M3……….bin) residente sul PC, e cliccare “Update” 

( Aggiorna) ( Vedi Fig. 8) 

※Richiedere il file per l’aggiornamento della batteria ai tecnici del nostro servizio clienti.  

 

Fase 3: L’aggiornamento è andato a buon fine se compare sopra il tasto “Update” la scritta ok 100%. 

(Vedi Fig. 8)  

  Fig. 8 


