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2.LED bicolore1.Pannello frontale 3.Schermo LCD 4.Tasti funzione 5.Fori di �ssaggio

6.Dispositivi magnetici 7.Dissipatore 8.Sezionatore DC 9.Connettori FV 10.Vite di messa a Terra

11.Connettore uscita EPS 12.Riservata Assist. Tec. 13.Connettore AC di Rete 14.Porta USB 15.Porte Comunicazione

16.DIP e Uscita ausiliaria 17.Terminali Batteria

1. Questo documento verrà aggiornato in funzione degli aggiornamenti di prodotto o per altre ragioni. A meno di accordi diversi, questo 
documento è esclusivamente inteso come una guida. Qualunque informazione in esso contenuta non costituisce fornitura di alcuna garanzia 
espressa o impicita. Growatt si riserva il diritto della �nale interpretazione di quanto contenuto in questo documento.
2. Questo documento è una guida veloce e sintetica alla installazione. Fare riferimento al manuale utente per maggiori dettagli.
3. Guasti causati dal mancato rispetto di quanto contenuto in questo documento non sono coperti dalla Garanzia.

Installazione

Panoramica di impianto 2.1 Prescrizioni di installazione

2. 2 Montaggio a muro

1. E’ Possibile utilizzare il TA o un Energy Meter 
come sensore di corrente. Se si deve invece 
attivare la funzione “Export Limitation” bisogna 
usare esclusivamente un Energy Meter.  
2. ATTENZIONE alla corretta installazione del TA,
vedi punto 5.4.5 del manuale di installazione.

Attenzione: Evitare
interferenze con tubazioni
elettriche o idriche quando
si fanno i fori nella parete,
cosa che potrebbe risultare
estremamente pericolosa.

2. 3 Installazione dispositivi di monitoraggio

Seguire i seguenti passi per
l'installazione:
1 . Rimuovere la copertura
stagna della porta USB.
2.Inserire il modulo di
comunicazione e Bloccarlo
come illustrato nel disegno

Lato inverter Lato inverter
Su

Connessione dei cablaggi
Preparare i cavi dei cablaggi come segue.

Numero Nome del Cavo Tipo Sezione Raccomandata

Cavo di Terra Cavo giallo-verde a treccia di rame Diametro≥AWG10

Diametro≥AWG10

Diametro≥AWG6

Cavo di uscita AC
Cavo formato da due o tre cavetti di diverso
colore

Cavo FV in ingresso Cavo DC per impieghi FV( tipo come PV1-F）
Cavo di potenza batteria Cavi a treccia di rame Rosso e Nero

Altri cavi di comunicazione

1.Per le batterie al Litio usare i cavi di potenza
e di comunicazione a corredo della batteria.
2 . L’ inverter include a corredo il cavo di
comunicazione base da usare quando occorre.
3.Assicurarsi che tutti gli interruttori siano
spenti prima della connessione. Non operare
sull'inverter quando è acceso.

Avviso

3.1 Messa a Terra 3.2 Connessione delle uscite AC di Rete e UPS

Dado di
blocco Terminale di

connessione

Bloccare in senso orario Sbloccare connettore AC
in senso antiorario

3. 3 Connessioni DC

3.3.1 Installazione dei terminali di ingresso FV
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Step di installazione come segue:
1 . Passare i cavi batteria
attraverso il dado di blocco,
l'anello di tenuta e la copertura
stagna.
2.Crimpare i terminali ad occhiello
sulla parte terminale dei cavi .
3.Collegare i cavi batteria
all'inverter facendo attenzione alla
polarità degli stessi.
4.Avvitare e stringere il dado di
blocco sulla boccola �lettata
insieme a quello dei cavi di
comunicazione una volta installati

3.3.3 Connessione del cavo di potenza della batteria

Dado di
blocco

Boccola
�lettata

Terminali di
connessione

Cavo batteria Anello di tenuta Copertura stagna

Quando tutti i cavi di
comunicazione sono connessi e
installati rimettere in posizione
la copertura stagna, avvitare le
viti di �ssaggio al cabinet
dell'inverter e in�ne avvitare
bene e bloccare i dadi di
blocco su entrambe le boccole
�lettate per garantire la tenuta
stagna del passacavo.

3.3.4 Installazione dei cavi di comunicazione

Dado di
blocco

Boccola
�lettata

Cavo batteria Anello di 
tenuta

Copertura stagna

Terminale RJ45Terminale
RJ45

Veri�che a installazione �nita
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