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PRESENTAZIONE
Il nostro sistema ibrido di accumulo (ESS – Energy Storage System) è progettato per fornire energia in modo continuativo ai carichi
ad esso collegati utilizzando, a seconda delle diverse situazioni di alimentazione, l'energia fotovoltaica, l'alimentazione di rete e/o
l’energia accumulata nei moduli Batteria dedicati. In mancanza di luce solare, in caso di richiesta di energia elevata o in presenza di
blackout, è possibile utilizzare l'energia immagazzinata in questo sistema per soddisfare il proprio fabbisogno energetico senza costi
aggiuntivi. Inoltre, questo sistema di accumulo di energia ti aiuta a perseguire l'obiettivo dell'autoconsumo energetico e indipendenza
energetica.
Di seguito un semplice rappresentazione grafica di un tipico sistema di accumulo di energia:

Sistema di accumulo di energia

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Questo manuale contiene istruzioni dettagliate per l’uso e l’installazione del prodotto.
Prima di iniziare qualsiasi operazione assicurarsi di aver ben letto e compreso tutte le informazioni descritte in questo
manuale.
Il presente manuale deve essere ritenuto parte integrante dell'apparecchiatura e conservato con cura in un luogo facilmente
accessibile.
Il presente manuale è destinato a personale tecnico qualificato.
Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose occorsi per inosservanza di quanto descritto in questo manuale.

Il sistema di accumulo RS Hybrid rispetta rigorosamente le norme di sicurezza, di progettazione e di test previste dalle normative
nazionali. Durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione, gli operatori devono attenersi alle normative di sicurezza locali.
Accertarsi che l'operatore disponga delle competenze e della formazione necessarie per svolgere il proprio incarico. Il personale
responsabile dell'uso e della manutenzione dell’attrezzatura deve essere competente, consapevole e avere dimestichezza con le
attività descritte, oltre a possedere le conoscenze adeguate ad interpretare correttamente i contenuti del presente manuale. Per
motivi di sicurezza, solo un elettricista qualificato, che ha ricevuto la dovuta formazione relativa all’installazione alla manutenzione
del dispositivo può installare questa apparecchiatura.
RPS S.p.A. declina ogni responsabilità per danni ad oggetti o lesioni personali causate da un utilizzo scorretto del dispositivo.
L’utilizzo improprio può causare scariche elettriche e provocare danni sia alle persone che all'apparecchiatura e ai suoi componenti.
Contattare il centro di assistenza autorizzata più vicino se fosse necessaria qualsiasi riparazione o manutenzione. NON eseguire le
riparazioni autonomamente; tale operazione può essere causa di infortuni o danni.
Non procedere all’installazione se l’imballo risulta gravemente danneggiato.
Per ovvie ragioni non è possibile prevedere la moltitudine di installazioni e di ambienti in cui l’apparecchiatura sarà installata; per cui
è necessario che il Cliente informi adeguatamente il costruttore/distributore su particolari condizioni di installazione.
Installare e avviare la/e apparecchiatura/e in base alle indicazioni riportate nel presente manuale, rispettando tutte le indicazioni
sulla sicurezza riportate di seguito.
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PRECAUZIONI GENERALI
Simboli utilizzati sulle apparecchiature

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso

Attenzione! Rischio di pericolo

Attenzione! Rischio di shock elettrico

Attenzione! Rischio di shock elettrico.
Tempo di scarica dell’energia accumulata: 5 min.

Attenzione! Superficie calda, rischio di ustioni

ATTENZIONE! Prima di installare e utilizzare questo Inverter, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute in questo manuale e prestare attenzione a tutti i simboli riportati sull’apparecchiatura.
ATTENZIONE! Questa apparecchiatura è pesante. Deve essere sollevata da almeno due persone.

ATTENZIONE! Prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o intervento sull’apparecchiatura
o qualsiasi circuito collegato ad essa, si raccomanda di scollegare TUTTE le fonti di energia (alimentazione AC,
DC e Batteria) ed attendere almeno 5 minuti prima di operare. La semplice disattivazione dei controlli non riduce
il rischio di scosse elettriche poiché i condensatori interni possono rimanere carichi per 5 minuti dopo aver
scollegato tutte le fonti di energia.
ATTENZIONE! L’apparecchiatura potrebbe raggiungere temperature elevate ed avere parti rotanti al suo
interno durante il funzionamento. Spegnere l’apparecchiatura e aspettare che si raffreddi prima di effettuare la
manutenzione.
ATTENZIONE! Il modulo Batteria deve essere protetto da cortocircuiti durante il trasporto e l'installazione.
ATTENZIONE! Il modulo Batteria deve essere protetto da cortocircuiti durante il trasporto e l'installazione.
ATTENZIONE! Non smontare l’apparecchiatura. Non contiene parti riparabili dall’utente. Il tentativo di riparare
l’apparecchiatura da soli può causare scosse elettriche o incendi ed invaliderà la garanzia del produttore.
ATTENZIONE! Non smontare/rompere la Batteria. Gli elettroliti presenti possono essere tossici e arrecare danni
seri alle persone. Danni causati da un’installazione/funzionamento impropri NON vengono coperti dalla garanzia
del prodotto.
ATTENZIONE! Per evitare incendi e scosse elettriche, assicurarsi che il cablaggio esistente sia in buone
condizioni, di buona qualità e che i fili non siano sottodimensionati.
ATTENZIONE! Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore. Accessori non adatti / non consigliati possono
causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

ATTENZIONE! La superficie dell’Inverter potrebbe essere abbastanza calda da provocare ustioni se toccata
accidentalmente. Assicurarsi che l’Inverter non sia installato in zone trafficate.
ATTENZIONE! I moduli Inverter e Batteria devono essere installati in luoghi ben ventilati. Non installare in
armadi o luoghi ermetici o con scarsa ventilazione. Ciò potrebbe essere estremamente pericoloso per le
prestazioni e la durata del sistema.
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ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di incendio, non coprire o ostruire la ventola di raffreddamento. Tenere il
sistema lontano dalla luce diretta del sole. NON avvicinare materiali esplosivi o infiammabili. NON avvicinare a
forni, fiamme o altre fonti di calore al fine di evitare possibili incendi od esplosioni.
ATTENZIONE! L’Inverter non ha il trasformatore di isolamento; il polo positivo e il polo negativo della stringa
fotovoltaica NON devono essere collegati a terra, pena possibili guasti all’Inverter. Nel sistema fotovoltaico, tutte
le parti metalliche non conduttori di corrente (es.: chassis/telaio) DEVONO essere collegate a terra.
ATTENZIONE! Non azionare l'apparecchiatura se ha subito un forte colpo, è caduta o danneggiata in qualsiasi
modo. Se l'apparecchiatura è danneggiata, richiedere un RMA (Autorizzazione Reso Merce).
ATTENZIONE! Usare il multimetro per controllare tensione fotovoltaica e polarità prima di chiudere l’interruttore
fotovoltaico. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati effettuati seguendo scrupolosamente quanto riportato
sul presente manuale.
ATTENZIONE! L'interruttore AC, l'interruttore DC e l'interruttore della Batteria vengono utilizzati come dispositivi
di disconnessione, pertanto devono essere facilmente accessibili.
ATTENZIONE! Tutte le batterie collegate in parallelo devono essere dello stesso modello ed avere la stessa
versione firmware (importante anche in un’eventuale sostituzione delle batterie o modifica del sistema di
accumulo in futuro).
ATTENZIONE! Se inutilizzati, i moduli Inverter e Batteria devono essere scollegati e riposti in ambiente fresco,
asciutto e ben ventilato.
ATTENZIONE! Il funzionamento ottimale del sistema è garantito ad una temperatura ambiente massima di 40°C.
In caso di stoccaggio i moduli Inverter e Batteria devono essere conservati in un luogo asciutto e ben ventilato,
ad una temperatura compresa tra -25 ÷ +60 °C.

RISCHIO DI RITORNO TENSIONE
Prima di operare su questo circuito
 Sezionare il sistema di accumulo (ESS)
 Quindi verificare la presenza di Tensione Pericolosa tra tutti i terminali, compresa la protezione di terra.

MANUTENZIONE DELLE BATTERIE
La manutenzione delle batterie deve essere eseguita solamente da personale tecnico qualificato e competente.
Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose occorsi per inosservanza di quanto descritto.

IMPORTANTE: Sostituire le batterie con batterie o pacchi batteria dello stesso tipo.
Alcune IMPORTANTI regole da seguire SCRUPOLOSAMENTE quando si effettua una manutenzione delle batterie:


Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici.



Utilizzare strumenti con impugnature isolate.



Indossare guanti e calzature di gomma.



Non appoggiare attrezzi o parti metalliche sopra le batterie.



Scollegare tutte le fonti di energia prima di collegare e/o scollegare i terminali di Batteria.



Sia il polo positivo che quello negativo devono essere isolati da terra.

SMANTELLAMENTO, DISMISSIONE E SMALTIMENTO
Per ottemperare alla Direttiva europea 2002/96/CE relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici e alla sua attuazione come
legge nazionale, le apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine della loro vita utile e le batterie scariche
devono essere separate dai rifiuti generici e conferite agli appositi centri di raccolta e riciclaggio autorizzati.
Qualsiasi dispositivo non più necessario deve essere perciò restituito al distributore o smaltito presso un centro di
raccolta e riciclaggio autorizzato nella propria zona. Ignorare questa Direttiva Europea può avere effetti
potenzialmente negativi sull’ambiente e la tua salute!
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DISIMBALLO E VERIFICA DEL CONTENUTO
Prima dell'installazione ispezionare il contenuto dell’imballo e verificare la presenza di tutti gli articoli e la loro integrità.
Di seguito viene elencato il contenuto per:


Modulo Inverter



Modulo Batteria (opzionale)



Kit Montaggio Laterale (opzionale)

MODULO INVERTER
Verificare che all’interno della scatola siano presenti i seguenti articoli:

Modulo Inverter

Kit connettori FV (x2)

Energy Meter (Misuratore di energia)

Staffa di montaggio a parete (x2)

Cover per staffa di montaggio

Staffa ad uncino

Antenna Wi-Fi

Tassello ad espansione e vite esagonale
(x10)

Vite svasata (x8)

Cavo RJ45

Foglio dima

Manuale
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MODULO BATTERIA (OPZIONALE)
Verificare che all’interno della scatola siano presenti i seguenti articoli:

Modulo Batteria

Staffa a L (x2)

Staffa di montaggio a parete

Cavi batteria

Cavo terminazione RJ11

Cavo RJ11

Tassello ad espansione e
vite esagonale (x10)

Vite bombata (x4)

Vite svasata (x8)

Foglio dima

KIT MONTAGGIO LATERALE (OPZIONALE)
Verificare che all’interno della scatola siano presenti i seguenti articoli:

Staffa di montaggio a parete

Cover foro laterale

Cover per staffa di
montaggio

Tassello ad espansione e
vite esagonale (x5)

Staffa ad uncino

Cavi batteria lunghi

Vite svasata (x7)

Cavo RJ11 lungo
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PANORAMICA DEL PRODOTTO
MODULO INVERTER

Vista frontale

Vista lato sinistro (lato connessioni)

Vista lato destro (lato filtro aria)

Display LCD

Griglia per ispezione area sezionatori

Pulsanti touch

Griglia protezione filtro aria

Pulsante di accensione/spegnimento Uscita AC

Antenna Wi-Fi
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Rimozione della copertura Area Connessioni, cover Connessioni AC, coperchio passacavi

Copertura Area Connessioni

Cover connessioni AC

Coperchio passacavi

Uscita AC con funzione EPS
(alimentazione di emergenza in
caso di blackout)
Ingresso AC
Sezionatore AC
Sezionatore FV (DC)
Sezionatore BATT (DC)
Connettori FV (PV1 e PV2)
Contatti per comandi da gestore
rete
Porta USB
Porta RS-232
Porta di comunicazione BMS
Slot di espansione con scheda
Modbus preinstallata
Connettori di batteria
Area connessioni (senza copertura)
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MODULO BATTERIA

Vista frontale

Vista laterale (con copertura)

Rimozione copertura laterale (e coperchi passacavi)

Vista laterale (senza copertura)

Pulsante di accensione/spegnimento manuale

Copertura laterale

Indicatore livello di carica della batteria

Porta di comunicazione BMS

Indicatore stato batteria (ALARM - ON)

Porte di espansione batteria

Copertura sezionatore DC

Selettore ID

Coperchio ingresso cavi laterale
(con predisposizione per pressacavi)

Sezionatore DC

Coperchio ingresso cavi inferiore (dal basso)

Connettori batteria
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INSTALLAZIONE
Assicurarsi di collocare la/e apparecchiatura/e in posizione verticale, su idonei supporti portanti con capacità di carico
sufficiente (come muri o pareti), in un luogo adatto alle apparecchiature elettriche.
Assicurare spazio sufficiente per la dispersione di calore e per agevolare eventuali interventi di manutenzione.

INSTALLAZIONE SISTEMA TIPICO (1 INVERTER + 2 MODULI BATTERIA)
INSTALLAZIONE PRIMO MODULO BATTERIA

2 - Posizionare nell’incavo il foglio-dima dedicato (per
modulo Batteria) sulla staffa.
Praticare 5 fori nelle posizioni indicate in figura.

1 - misurare almeno 150 mm dal pavimento e posizionare
la staffa di montaggio inferiore contro il muro.
Utilizzando una livella assicurarsi che la staffa sia piana,
dopodiché forare il muro nei 5 fori indicati in figura. Inserire
i tasselli nei fori appena creati, riposizionare la staffa e
fissarla con le viti a bullone come mostrato in figura.

3 - Inserire I tasselli in dotazione nei 5 fori. Fissare una vite a bullone in dotazione nel foro
centrale, senza avvitarla completamente (lasciare circa 15 mm dalla parete).
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4 - Rimuovere la protezione laterale del modulo
Batteria svitando le 4 viti presenti, come indicato in
figura.

5 - Fissare la staffa di fissaggio con 3 viti svasate nella
parte superiore del modulo Batteria.

6 - Fissare la staffa ad uncino con 3 viti svasate in
dotazione nella parte inferiore del modulo Batteria.

7 – Appendere il modulo Batteria al bullone superiore
presente sul muro utilizzando il foro a chiave presente sulla
staffa di montaggio superiore (1). Successivamente far
scendere il modulo Batteria assicurandosi che l’uncino si
incastri correttamente nell’incavo predisposto nella staffa di
montaggio inferiore (2).

8 - Fissare la staffa di montaggio superiore con le viti a
bullone utilizzando i 4 fori realizzati in precedenza, come
mostrato in figura.
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INSTALLAZIONE SECONDO MODULO BATTERIA

9 - Rimuovere la protezione laterale e fissare la staffa
di fissaggio sul lato superiore del modulo Batteria come
mostrato nel paragrafo precedente (punti 4, 5).

10 - Fissare due staffe a L sulla parte inferiore del secondo
modulo Batteria con 4 viti svasate come mostrato in figura.

11 - Posizionare nell’incavo della staffa superiore del
precedente modulo il foglio-dima dedicato. Praticare 5 fori
nelle posizioni indicate in figura ed inserire i tasselli in
dotazione.

12 – Appoggiare il secondo modulo Batteria sulla parte
superiore del primo modulo Batteria precedentemente
installato.
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13 – Fissare le 2 staffe a L al modulo sottostante
tramite 4 viti bombate in dotazione (1).
Successivamente fissare la staffa superiore al
muro nei fori predisposti precedentemente con 5
viti esagonali (2).

INSTALLAZIONE MODULO INVERTER

14 - Fissare due staffe a L sulla parte inferiore del modulo
Inverter con 4 viti svasate come mostrato in figura.

15 - Fissare la staffa di fissaggio con 3 viti svasate nella
parte superiore del modulo Inverter.
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16 - Posizionare nell’incavo della staffa superiore del
secondo modulo Batteria il foglio-dima per modulo Inverter.
Praticare 5 fori nelle posizioni indicate in figura ed inserire i
tasselli in dotazione.

17 - Appoggiare il modulo Inverter sulla parte superiore del
secondo modulo Batteria precedentemente installato.

18 - Fissare le 2 staffe a L al modulo sottostante tramite 4 viti
bombate in dotazione (1). Successivamente fissare la staffa
superiore al muro nei fori predisposti precedentemente con 5
viti esagonali (2).

19 – Installare la cover in dotazione sulla staffa superiore
tramite 2 viti svasate come mostrato in figura.
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MONTAGGIO LATERALE
Per il montaggio laterale del modulo Batteria è necessario procurarsi il “Kit montaggio laterale” opzionale

ESEMPIO DI MONTAGGIO DI UN SINGOLO MODULO BATTERIA LATERALE

1 – Posizionare la staffa di montaggio inferiore alla stessa altezza di quella precedentemente montata con il primo modulo Batteria.
Assicurarsi di rispettare le distanze indicate in figura.
Installare il modulo Batteria laterale seguendo gli stessi passaggi indicati nel paragrafo “INSTALLAZIONE PRIMO MODULO BATTERIA”.

2 – Installare le cover della staffa e foro laterale fornite
con il kit, tramite le viti svasate in dotazione, come
mostrato in figura.
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ESEMPI DI MONTAGGIO DI PIÙ MODULI BATTERIA LATERALI
La configurazione massima prevede 6 moduli Batteria, installati seguendo lo schema sottostante (schema consigliato).
Se fosse necessaria una disposizione dei moduli differente (per problemi di spazio o installazione), si raccomanda di
contattare il centro assistenza dedicato per una verifica di fattibilità.

Le cover copri-staffa e copri-foro laterale fornite con il kit opzionale vanno utilizzate solamente ad installazione
completata per coprire staffa e foro dell’ultimo modulo previsto per ogni colonna.
NOTA: Ogni colonna richiede un “Kit montaggio laterale” dedicato.

INSTALLAZIONE MODULO INVERTER INDIPENDENTE
Per esigenze specifiche è possibile la sola installazione del modulo Inverter, seguendo la procedura descritta di seguito.

1 - Posizionare la staffa di montaggio
inferiore sul muro (altezza consigliata
di 120 – 130 cm da terra).
Utilizzando una livella assicurarsi che
la staffa sia piana, dopodiché forare il
muro nei 5 fori indicati in figura.
Inserire i tasselli nei fori appena
creati, riposizionare la staffa e fissarla
con le viti esagonali.

2 - Posizionare il foglio-dima
dedicato nell’incavo della staffa.
Praticare 5 fori nelle posizioni
indicate in figura.

3 - Inserire I tasselli in dotazione nei 5
fori. Fissare una vite esagonale in
dotazione nel foro centrale, senza
avvitarla completamente (lasciare circa
15 mm dalla parete)

L’altezza di installazione consigliata (120 – 130 cm) consente una corretta e comoda visualizzazione del display (ad
altezza d’uomo). Se necessario è comunque possibile installare il modulo ad altezze differenti.
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4 - Fissare la staffa ad uncino con le viti in dotazione nella
parte inferiore del modulo Inverter.

5 - Fissare la staffa di fissaggio con le viti in dotazione nella
parte superiore del modulo Inverter.

6 – Appendere il modulo Inverter al bullone superiore
presente sul muro utilizzando il foro a chiave presente sulla
staffa di montaggio superiore (1). Successivamente far
scendere il modulo Inverter assicurandosi che l’uncino si
incastri correttamente nell’incavo predisposto nella staffa di
montaggio inferiore (2).

7 - Fissare la staffa di montaggio superiore con le viti a
bullone utilizzando i 4 fori realizzati in precedenza, come
mostrato in figura.

8 – Installare la cover in dotazione sulla staffa
superiore tramite 2 viti svasate come mostrato in
figura.
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CONNESSIONI ELETTRICHE
PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO CAVI
I moduli del nostro sistema ibrido RS Hybrid sono dotati di alcuni coperchi rimovibili per agevolare e rendere ordinato il passaggio
dei cavi.
In particolare, sulla copertura laterale dei moduli Batteria sono presenti due opzioni per l’ingresso/passaggio cavi (dal basso o
lateralmente); sarà a discrezione dell’installatore scegliere l’opzione migliore a seconda delle proprie esigenze.
Prima di iniziare le operazioni di connessione, è dunque opportuno predisporre i cavi ed i moduli Inverter/Batteria a
seconda della soluzione scelta.
Prendendo come esempio un sistema tipico (1 Inverter + 2 moduli batteria), per il corretto passaggio dei cavi procedere come segue:
(per i punti seguenti fare riferimento al capitolo “PANORAMICA DEL PRODOTTO”):
1. Assicurarsi che le coperture laterali dei moduli Inverter e Batteria siano state rimosse.
2. Rimuovere il coperchio passacavi dal modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto

).

3. Rimuovere il coperchio passacavi inferiore dalla copertura del modulo Batteria centrale (par. “Modulo Batteria”, punto

).

4. A seconda delle proprie esigenze, scegliere una delle seguenti opzioni:
A - ingresso cavi dal basso
 Rimuovere il coperchio passacavi
copertura del modulo Batteria.
(par. “MODULO BATTERIA”, punto

inferiore

B - ingresso cavi laterale
 Rimuovere il coperchio passacavi laterale dalla copertura
del modulo Batteria.

dalla

(par. “MODULO BATTERIA”, punto

)

)

 Tagliare/rimuovere i fori pretagliati ed installare due
pressacavi/blocca-guaina adeguati (non inclusi).

 Terminate tutte le connessioni, passare i cavi attraverso
l’apertura inferiore.
NOTA: Si raccomanda di raggruppare i cavi all’interno di
una canalina dedicata come mostrato di seguito.

 Terminate tutte le connessioni, si consiglia di raggruppare
i cavi all’interno di due guaine corrugate di dimensione
adeguata.

 Assicurarsi di riposizionare le coperture laterali tolte in
precedenza.

 Fissare le coperture laterali ed il coperchio passacavi tolti
in precedenza; infine serrare i blocca-guaina.
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SCHEMA GENERALE DI CONNESSIONE
Di seguito lo schema generale di connessione di un sistema tipico RS Hybrid.

* In caso di rimozione del sistema RS Hybrid assicurarsi del collegamento di terra ai carichi privilegiati.

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che le coperture laterali dei moduli Inverter e Batteria siano
state rimosse e che il passaggio cavi sia stato predisposto secondo le proprie esigenze.

CONNESSIONI LATO AC
È necessario installare un dispositivo di sezionamento AC (interruttore magnetotermico) tra l’Inverter e la rete elettrica.
È inoltre consigliato l’impiego di un interruttore differenziale a protezione dell’impianto. Fare riferimento alla tabella
seguente per i dettagli.

Taglia Inverter

Interruttore Magnetotermico

Interruttore Differenziale

3.6 kW

20 A (curva B o Z)

300 mA

6 kW

32 A (curva B o Z)

300 mA

È fondamentale per la sicurezza del sistema e la buona efficienza dell’impianto, utilizzare un cavo appropriato (tipologia e sezione)
per le connessioni elettriche. Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli.

Tipologia cavi

Sezione cavi

FG16R16-0,6/1 kV (90°C) oppure FG7R (90°C)

6 mm2 / AWG 10
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Rimuovere la cover Connessioni AC (vedi “Modulo Inverter”, rif. H) per accedere ai morsetti AC INPUT e AC OUTPUT.

Terminata l’operazione di collegamento, riposizionare la cover Connessioni AC utilizzando le viti tolte in precedenza.

Nel caso in cui si dovesse eseguire l’installazione dell’Inverter ibrido in condizioni impiantistiche differenti da quelle
riportate in questi paragrafi, si prega di contattare l’assistenza per verificarne la fattibilità.

CONNESSIONE AC INPUT (RETE ELETTRICA)
1.

Assicurarsi che la rete elettrica sia sezionata.

2.

Predisporre i cavi necessari al collegamento come elencato di seguito:
L (FASE): Marrone o Nero
N (NEUTRO): Blu o Bianco
G (TERRA): Giallo-verde

3.

Spellare i cavi per una lunghezza di circa 8 mm. È consigliato applicare dei
puntali capicorda di sezione adeguata.

4.

Collegare i cavi ai relativi terminali AC INPUT. Il primo collegamento da
effettuare è quello del conduttore di protezione (cavo di terra), da inserire nel
morsetto siglato G.

5.

Assicurarsi che i fili siano collegati saldamente. La coppia di serraggio di
riferimento è 1.4~1.6 Nm.

CONNESSIONE AC OUTPUT (CARICHI PRIVILEGIATI)
Per consentire il sezionamento dei carichi privilegiati in qualsiasi modalità operativa, è necessario installare un
sezionatore AC, opportunamente dimensionato, sulla linea AC OUTPUT.

1.

Predisporre i cavi necessari al collegamento come elencato di seguito:
L (FASE): Marrone o Nero
N (NEUTRO): Blu o Bianco
G (TERRA): Giallo-verde

2.

Spellare i cavi per una lunghezza di circa 8 mm. È consigliato applicare dei
puntali capicorda di sezione adeguata.

3.

Collegare i cavi ai relativi terminali AC OUTPUT. Il primo collegamento da
effettuare è quello del conduttore di protezione (cavo di terra), da inserire nel
morsetto siglato G.

4.

Assicurarsi che i fili siano collegati saldamente. La coppia di serraggio di
riferimento è 1.4~1.6 Nm.

IMPORTANTE: L’uscita AC OUTPUT implementa la funzione EPS (Emergency Power Supply) che permette di
alimentare i carichi prioritari anche in assenza di rete (blackout).
In caso di blackout il tempo di intervento è < 15ms; alcuni carichi elettronici suscettibili potrebbero subire spegnimenti.
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COLLEGAMENTO COMMUTATORE DI BYPASS (OPZIONALE)
Per garantire la continuità di alimentazione o sezionamento dei carichi privilegiati in caso di manutenzione o guasto del sistema RS
Hybrid, è consigliato fare installare un commutatore di bypass a tre posizioni. Questo permette di:


sezionare i carichi privilegiati in caso di emergenza (posizione 0 del commutatore).



trasferire l’alimentazione dei carichi privilegiati direttamente da rete, bypassando il sistema RS Hybrid (posizione 2 del
commutatore).

Nota: in funzionamento normale i carichi privilegiati saranno alimentati dal sistema RS Hybrid (posizione 1 del commutatore).
Di seguito lo schema generale di connessione di un sistema RS Hybrid con un commutatore di bypass di emergenza.

* In caso di rimozione del sistema RS Hybrid assicurarsi del collegamento di terra ai carichi privilegiati.
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CONNESSIONE ENERGY METER
L’Energy Meter (Misuratore di energia) fornito in dotazione, è un componente essenziale per fornire informazioni al sistema RS
Hybrid riguardo i carichi non privilegiati collegati esternamente. L’installazione dell’Energy Meter permette di conseguire l’obiettivo di
autoconsumo / maggiore indipendenza energetica, consentendo di gestire al meglio le priorità di utilizzo dell’energia fotovoltaica
prodotta.
L’Energy Meter va installato lato rete, in cascata alla protezione e sezionamento dell’impianto, a monte del sistema RS Hybrid e dei
carichi non privilegiati (fare riferimento allo schema generale di connessione).
La realizzazione del collegamento di segnale RS-485 è a cura dell’installatore in base alle esigenze di installazione.

PIN scheda Modbus

Descrizione

Morsetti Energy Meter

4

RS-485 A+

9

5

RS-485 B-

10

8

GND

Non utilizzato

Per maggiori informazioni relative all’Energy Meter (dimensioni, installazione, configurazione, specifiche
tecniche, ecc.) fare riferimento al manuale di istruzioni incluso con il dispositivo.

CONFIGURAZIONE ENERGY METER
Per una corretta comunicazione con il sistema RS Hybrid, l’Energy meter deve essere configurato come da indicazioni seguenti.
Nota: per entrare nel menu configurazione dell’Energy Meter ed impostare i parametri corretti, fare riferimento al manuale in dotazione
con l’apparecchio.

RS485 address

Baud-rate

Parity check

Stop bit

Supply system

01

19200 bps

None

1

1P2
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CONFIGURAZIONE SCHEDA MODBUS
La scheda Modbus viene fornita preinstallata e correttamente configurata.
Nel caso si renda necessario riconfigurare la scheda Modbus o verificarne il corretto settaggio, estrarre la scheda e seguire le
indicazioni sottostanti:

COLLEGAMENTO TELERUTTORE PER IMPIANTI INCENTIVATI (OPZIONALE)
Nel caso di impianti incentivati dove è presente un contatore di produzione, è importante tenere in considerazione che l’energia per
i carichi privilegiati viene prelevata prima del contatore; per questo motivo tale energia, anche se prodotta dai pannelli fotovoltaici,
non viene conteggiata come energia prodotta.
Per ovviare a questo inconveniente è possibile installare un teleruttore a doppio scambio, come indicato nello schema sottostante.
In condizioni normali, questo dispositivo manterrà i carichi privilegiati alimentati direttamente da rete: in caso di black out elettrico, i
carichi privilegiati saranno trasferiti automaticamente sulla linea EPS dell’Inverter (AC OUTPUT).

* In caso di rimozione del sistema RS Hybrid assicurarsi del collegamento di terra ai carichi privilegiati.
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CONNESSIONI LATO DC (FOTOVOLTAICO)
ATTENZIONE! Non toccare mai direttamente i terminali dell'Inverter. PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE LETALI

È fondamentale per la sicurezza del sistema e la buona efficienza dell’impianto, utilizzare cavi appropriati per il collegamento dei
moduli fotovoltaici. Di seguito le specifiche raccomandate per i cavi di ingresso DC:
Sezione cavi: 4 ~ 6 mm2 (AWG 10 ~ 12)

REALIZZAZIONE CABLAGGI FV
Cablaggio FV+:

1 – Spellare il cavo per una lunghezza di circa 8 mm. Inserire
l’estremità spellata nella base del terminale femmina
contenuto nel kit.

2 – Crimpare la base del terminale nel punto indicato.
Accertarsi della buona tenuta del terminale.

3 – Allentare la base del connettore maschio, svitandola.
Inserire il terminale nella base del connettore e spingere fino
ad udire un click. Accertarsi che il terminale sia inserito
correttamente e in posizione.

4 – Avvitare completamente la base del connettore in
modo da bloccare il cavo appena posizionato.

Cablaggio FV-:

1 – Spellare il cavo per una lunghezza di circa 8 mm. Inserire
l’estremità spellata nella base del terminale maschio contenuto
nel kit.

2 – Crimpare la base del terminale nel punto indicato.
Accertarsi della buona tenuta tra terminale e cavo.

3 – Allentare la base del connettore femmina, svitandola.
Inserire il terminale nella base del connettore e spingere fino
ad udire un click. Accertarsi che il terminale sia inserito
correttamente e in posizione.

4 – Avvitare completamente la base del connettore in
modo da bloccare il cavo appena posizionato.
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CONNESSIONE ALL’INVERTER
ATTENZIONE! Assicurarsi che la tensione DC a vuoto di ciascuna stringa fotovoltaica sia meno di 550V DC e che le
polarità dei cavi fotovoltaici siano corrette (vedi immagine seguente).
ATTENZIONE! Assicurarsi che la differenza di tensione a vuoto tra le due stringhe sia inferiore a 200V DC.

Collegare i cablaggi FV+ e FV- appena realizzati ai rispettivi connettori FV presenti sull’Inverter (PV1 e PV2). Fare riferimento alle
immagini seguenti per il corretto posizionamento.

Prima di rimuovere i connettori FV positivo e negativo, assicurarsi che il SEZIONATORE FV (DC) sia APERTO.
Entrambi gli ingressi MPPT dell’Inverter devono essere popolati, anche nel caso in cui l’impianto sia costituito da una sola
stringa. Si consiglia, nel caso la disposizione delle stringhe sia in parallelo, di adottare un cavo di connessione ad Y oppure a T per
sdoppiare le correnti in ingresso dal campo fotovoltaico e popolare entrambi gli ingressi MPPT dell’Inverter, come mostrato in figura.
Nel caso la disposizione delle stringhe sia indipendente, collegare semplicemente le due stringhe ai due MPPT dell’Inverter.

NOTA: gli ingressi MPPT devono essere configurati.
Fare riferimento al capitolo “CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA (RS HYBRID CONNECT)”
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CONNESSIONI LATO BATTERIA
ATTENZIONE: prima di effettuare il collegamento ai moduli batteria, assicurarsi che il SEZIONATORE BATT (DC) tra
Inverter e modulo Batteria sia APERTO.
Collegamenti errati possono danneggiare l’unità in modo permanente.

1 – Collegare il modulo Inverter al modulo
Batteria tramite i cavi batteria in dotazione,
come mostrato nella figura a lato (figura
A).
Prestare attenzione alla polarità dei
connettori batteria:
BATT + → colore ARANCIONE
BATT - → colore NERO

IMPORTANTE: Bloccare i cavi ai rispettivi
connettori agendo sui due pulsanti di
interblocco presenti su ogni terminale dei
cavi batteria (figura B). Bloccare i cavi
seguendo la sequenza indicata (1 e 2).
Assicurarsi che i cavi siano collegati
saldamente.

2 – Collegare un’estremità del cavo RJ45 in dotazione alla porta
“BMS” del modulo Inverter. Inserire l’altra estremità del cavo nella
porta RS485 del modulo Batteria sottostante (vedi figura a lato).

3 – Inserire il cavo terminazione RJ11 in dotazione in una delle porte
di estensione batteria “BATTERY CAPACITY EXTENSION” presenti
sul modulo Batteria.
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Se presente un secondo modulo Batteria:
4 – Collegare i moduli Batteria tra loro tramite i
cavi batteria in dotazione, come mostrato nella
figura a lato.
Prestare attenzione alla polarità dei connettori
batteria:
BATT + → colore ARANCIONE
BATT - → colore NERO
NOTA: Assicurarsi che i cavi siano collegati
saldamente.

5 – Collegare il cavo RJ11 in dotazione tramite
le porte di estensione batteria “BATTERY
CAPACITY EXTENSION” presenti sui rispettivi
moduli Batteria, come mostrato nella figura a
lato.

6 – Infine, dopo aver completato la connessione dei vari moduli, è
necessario impostare l'ID per ciascun modulo Batteria.
Il codice ID per ogni modulo Batteria DEVE essere univoco.
Impostare l’ID in ordine crescente:
Primo modulo Batteria → 0, secondo modulo Batteria → 1, ecc.

In caso di installazione di un modulo Batteria aggiuntivo,
per le connessioni seguire le stesse indicazioni riportate
nei passaggi precedenti:
1. collegare i cavi Batteria.
2. Utilizzando la porta “BATTERY CAPACITY
EXTENSION” rimasta libera nel modulo
precedente, collegare il cavo RJ11 al modulo
successivo.
3. impostare ID del modulo.
In caso di montaggio laterale è necessario utilizzare
i cavi lunghi (BATT+, BATT-, RJ11) in dotazione nel
kit montaggio laterale (opzionale).
L’entrata dei cavi deve avvenire dalla parte inferiore dei
moduli da collegare, come mostrato nella figura a lato.
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PANNELLO OPERATIVO
Sulla parte frontale del modulo Inverter è presente un pannello operativo, composto da un pulsante di accensione/spegnimento
retroilluminato, 4 tasti funzione a sfioramento ed un display LCD, che mostra lo stato attuale dell’impianto e tutte le principali
informazioni (potenza di ingresso/uscita, batteria, ecc.).

Display LCD

Tasti funzione a sfioramento

Pulsante di accensione/spegnimento
Uscita AC

TASTI FUNZIONE
Tasti funzione

Significato

Descrizione

Uscita

Esce dal settaggio corrente

Su

Torna alla selezione precedente

Giù

Passa alla selezione successiva

Invio

Conferma la selezione corrente
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DISPLAY LCD

Informazioni sorgenti di Ingresso

Indica la tensione (V) e la frequenza (Hz) di rete AC in ingresso.

Indica la tensione (V), la corrente (A) e la potenza (W) sui due ingressi FV (P1 e
P2).

Indica la tensione ed il tipo di batteria, lo stadio di carica, i parametri di batteria
configurati, la corrente di carica o scarica.

Informazioni Uscita

Indica la tensione di uscita, il carico in Watt e VA e la frequenza di uscita.
(linea carichi privilegiati / EPS)

Informazioni generali, codici guasti
Permette di visualizzare varie informazioni dell’unità come: data e ora impostate,
energia generata, firmware ecc. (vedi paragrafo “Informazioni aggiuntive”)
Indica la presenza di eventuali codici di AVVERTENZA o GUASTO.
(vedi paragrafo “Risoluzione problemi”)
AVVERTENZA: codice lampeggiante con simbolo
acceso
ERRORE/GUASTO: codice fisso con scritta FAULT accesa
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Informazioni carica Batteria
Indica il livello di carica della batteria.
Indica la modalità di ricarica della batteria.
CC = Corrente costante; CV = Tensione costante;
FLOAT = Flottante (mantiene la batteria carica senza sovraccaricare)
Quando la batteria è in carica, la barra indica lo stato di carica della batteria:

Tensione Batteria: < 50V

o

Tensione Batteria: 50 ~ 52V

o

Tensione Batteria: 52 ~ 54V

o

Tensione Batteria: > 54V

o

Batteria completamente carica

In modalità batteria (carico alimentato da batteria), la barra indica la capacità residua della stessa:
(con carico > 50%) Tensione Batteria: < 46.5V
(con carico < 50%) Tensione Batteria: < 47.5V

(con carico > 50%) Tensione Batteria: 46.5 ~ 48.5V
(con carico < 50%) Tensione Batteria: 47.5 ~ 49.5V

(con carico > 50%) Tensione Batteria: 48.5 ~ 50.5V
(con carico < 50%) Tensione Batteria: 49.5 ~ 51.5V

(con carico > 50%) Tensione Batteria: > 50.5V
(con carico < 50%) Tensione Batteria: > 51.5V

Informazioni sul carico
Indica il livello di carico alimentato dall’Inverter a step di:
25%, 50%, 75%, 100%.

Indica sovraccarico (carico > 100%)

31

Priorità sorgente di carica delle batterie
Indica che la batteria verrà caricata sia da Rete che da energia solare
Indica che la batteria verrà caricata solamente da energia solare
Icone spente

Indica che la carica della batteria è disabilitata

Priorità sorgente di uscita AC
Il numero di trattini che compongono la freccia indicano la priorità della sorgente
che alimenta l’uscita AC (carichi prioritari).
(nell’esempio a fianco, in ordine di priorità: Solare → Batteria → Rete)

Immissione in rete

Indica che l’Inverter sta immettendo l’energia prodotta in rete

Informazioni sullo stato dell’unità

Questo simbolo indica che l'unità è collegata alla rete.
Se la freccia è presente indica che le batterie sono in fase di ricarica da rete.

Questo simbolo indica che l'unità è collegata ai pannelli fotovoltaici.
Se la freccia è presente indica che le batterie sono in fase di ricarica da energia
fotovoltaica.

Compare quando il contatore di energia (Energy Meter) è collegato all’Inverter.
Indica che gli allarmi sonori dell'unità sono disabilitati.
Indica il collegamento ad una rete Wi-Fi.
Compare quando il menu delle funzioni USB è attivo
(NOTA: riservato al centro assistenza)
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nella parte bassa del display vengono visualizzate una serie di informazioni aggiuntive relative al sistema. Dalla schermata principale,
utilizzare i tasti

.per passare alla visualizzazione del dato precedente o successivo.

Descrizione

Esempio

Visualizza la data impostata. Formato data aa/mm/gg.
(nell’esempio a fianco: 14 Dicembre 2020)

Visualizza l’ora impostata.

Energia fotovoltaica prodotta in giornata.

Energia fotovoltaica prodotta nel mese in corso.

Energia fotovoltaica prodotta nell’anno in corso.

Totale dell’energia fotovoltaica prodotta.
La terza cifra identifica il numero di moduli batteria installati.
(nell’esempio a fianco: 3)
Versione firmware della CPU primaria
(nell’esempio: versione 00.41)
Versione firmware della CPU secondaria
(nell’esempio: versione 00.44)
Versione MCU del display LCD
(nell’esempio: versione 28.00)

L’impostazione di fabbrica prevede lo spegnimento del display dopo 30 sec. di inutilizzo. Per riaccenderlo è sufficiente
toccare un tasto funzione qualsiasi posto sotto al display.
Tramite l’app RS Hybrid Connect è possibile modificare il tempo di accensione o decidere di mantenere il display sempre
attivo.
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CONFIGURAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO
Prima di avviare il sistema si prega di effettuare un controllo su quanto segue, verificando che:


Il sistema RS Hybrid sia saldamente fissato alle staffe di montaggio;



Tutte le connessioni elettriche (FV, AC, BATT) siano saldamente collegate, con polarità e tensioni corrette;



Tutti i cavi di segnale (BMS, BATTERY CAPACITY EXTENSION) siano correttamente collegati.



Tutti i sezionatori (AC, DC FV, DC BATT) siano aperti.

Se i controlli sopra elencati hanno dato esito positivo, procedere alla configurazione del sistema:
1.

Assicurarsi di aver installato, avvitandola saldamente, l’antenna Wi-Fi in dotazione.

2.

Installare sul proprio dispositivo mobile RS Hybrid Connect (disponibile per sistemi Android, iOS e Windows).

3.

Alimentare il sistema chiudendo il sezionatore di ingresso AC.

4.

Attendere circa un minuto per il corretto avvio della Wi-Fi.

5.

Tramite l’APP, connettersi alla rete generata dall’Inverter via Wi-Fi diretto e configurare il sistema.
Consultare il paragrafo successivo “CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA (RS HYBRID CONNECT)” per maggiori dettagli.

6.

Al termine della procedura di configurazione spegnere il sistema aprendo il sezionatore AC.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA (RS HYBRID CONNECT)
La configurazione del sistema avviene tramite RS Hybrid Connect (app o software).
RS Hybrid Connect permette di eseguire la configurazione e di monitorare in locale lo stato di funzionamento dei sistemi di accumulo
della gamma RS Hybrid.

L’app RS Hybrid Connect è disponibile per sistemi Android e iOS.
Il software RS Hybrid Connect è disponibile per piattaforma Windows.

Scaricabile da
www.riello-solartech.com

Per spiegare nel dettaglio il funzionamento di RS Hybrid Connect, di seguito si farà sempre riferimento all’app.
La versione software include le stesse funzioni dell’app; le due versioni differiscono solamente nell’aspetto grafico.

RS Hybrid Connect consente la connessione DIRETTA (via Wi-Fi) oppure VIA RETE LOCALE (WLAN), quest’ultima dopo
associazione al proprio router.

È strettamente necessario configurare il sistema RS Hybrid alla prima accensione.
La prima connessione all’Inverter può avvenire solo via DIRETTA (Wi-Fi).
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CONNESSIONE DIRETTA (WI-FI)
1. Ricercare nella lista delle reti Wi-Fi visibili dal proprio smartphone o tablet, la
rete Wi-Fi generata dall’Inverter, il cui SSID sarà nel formato:
RS X.X HYB_XXXXXVES1XXXXXXX (dove le “X” dipendono dalla taglia e
dal S/N del prodotto).
2. Per l’accesso alla rete verrà richiesta una password che di default è
“12345678”.
3. Qualora non fosse visibile l’SSID della rete portarsi in prossimità dell’Inverter
e verificare che questo sia acceso e l’antenna in dotazione sia correttamente
installata.
4. Una volta collegati alla rete, cliccare sul tasto “CONNETTI INVERTER”
(Figura 1). A connessione avvenuta si accederà direttamente alla home page
dell’app (Figura 3).

Figura 1. Schermata iniziale

CONNESSIONE VIA RETE LOCALE
La connessione tramite rete locale WLAN è possibile solo se il
sistema è già stato associato al proprio router.
Per maggiori dettagli vedi “Wi-Fi” (Figura 10).

1. Assicurarsi che il dispositivo su cui è installata l’app sia connesso alla propria
rete Wi-Fi.
2. cliccare su “CONNETTI ALL’INVERTER”: automaticamente apparirà la lista
di tutti gli Inverter associati e sarà possibile selezionare uno di essi (Figura
2).
3. Nel caso in cui la scansione non porti risultati e non compaia alcun Inverter
nella lista, verificare la presenza dell’icona
sul display dell’Inverter (fissa
o lampeggiante). Se l’icona non è presente ripetere la procedura di
connessione dell’Inverter alla rete locale (Figura 10. Wi-Fi)
4. Cliccando sul nome dell’Inverter interessato si accederà direttamente alla
Home page dell’app (Figura 3).

Figura 2.
Elenco Inverter collegati alla rete locale
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HOME PAGE
Scorrendo la Home page sono presenti tutte le principali informazioni relative
all’Inverter, ovvero:


i dati di targa



stato di connessione alla rete



modalità operativa



sinottico del flusso energetico dell’Inverter



grafico di produzione dell’energia giornaliera



i principali dati relativi a FV, rete, batteria e carichi (prioritari e non).

Nella parte in basso della dashboard è presente:


lo stato di connessione dell’Inverter.



il tasto
che invia il comando di accensione/spegnimento da remoto della
linea di uscita AC (carichi prioritari).



l’icona “SERVIZIO”, in basso a destra, per accedere al Menu Servizio (Figura 4).

Figura 3. Home page

MENU SERVIZIO
Tramite questa pagina è possibile accedere alle principali voci che permettono il controllo e l’impostazione del sistema RS Hybrid
connesso.

Figura 4. Menu Servizio
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le voci presenti e relative funzioni:
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GESTIONE ENERGIA
permette di impostare la modalità operativa del sistema, nonché le priorità con cui vengono gestite le alimentazioni di carichi prioritari,
carichi domestici e carica delle batterie. Nello specifico, le opzioni di gestione dell’energia disponibili sono:
 Con Accumulo
 Senza Accumulo
 Personalizzata (riservata al centro assistenza, protetta da password)
NOTA: alcuni settaggi critici possono essere eseguiti solo dal centro assistenza previa autenticazione con password.
Con Accumulo
Selezionare questa voce se il sistema è provvisto di moduli Batteria (Figura 5).
In questa pagina sarà possibile impostare le diverse priorità di gestione
dell’energia, sia prodotta che accumulata dal sistema, previste in un tipico
sistema ibrido con accumulo.
Le opzioni presenti permettono di gestire: carichi privilegiati, ricarica delle
batterie, utilizzo della rete, presenza o assenza di sole, fasce orarie, soglie.
L’immissione in rete può essere all’occorrenza disabilitata agendo sulla relativa
opzione.

Figura 5. Gestione Energia, Con Accumulo
Nel dettaglio, le opzioni disponibili sono:
o In presenza di sole, l’energia proveniente dal campo fotovoltaico viene utilizzata prioritariamente per alimentare i carichi e
secondariamente per ricaricare la batteria. (CONSIGLIATO).
☐ Se l’energia del campo fotovoltaico è insufficiente per alimentare i carichi privilegiati (ed è presente la rete) viene prelevata
l’energia dalla batteria (se carica) per compensare l’energia mancante.
☐ In assenza sole (con rete presente), la batteria (se carica) viene utilizzata per alimentare i carichi privilegiati.
☐ In presenza di sole, l’energia proveniente dal campo fotovoltaico viene utilizzata per alimentare anche i carichi domestici
non privilegiati. Se l’energia fotovoltaica non è sufficiente per tutto il carico, la batteria (se carica) compenserà l’energia
mancante.
☐ In assenza di sole, la batteria (se carica) viene utilizzata per alimentare anche i carichi domestici non privilegiati.
o In presenza di sole, l’energia proveniente dal campo fotovoltaico viene utilizzata prioritariamente per ricaricare la batteria e
secondariamente per alimentare i carichi privilegiati.
NOTA: In questa modalità operativa il contatore di Energia esterno non è utilizzato.
☐ In assenza sole (con rete presente), la batteria (se carica) viene utilizzata per alimentare i carichi privilegiati.
☐ Permettere la ricarica della batteria prelevando l’energia dalla rete elettrica (se non disponibile dal campo fotovoltaico) quando la
tensione di batteria scende sotto la tensione ____ V.
☐ Solo dalle ore ____: ____ alle ore ____: ____
NOTA: Questa impostazione è consigliata per prolungare la vita della batteria qualora l’impianto fotovoltaico non riesca ad erogare
energia sufficiente per la ricarica per lunghi periodi (ad esempio quando tutta l’energia del campo fotovoltaico nei periodi di basso
irraggiamento viene prioritariamente destinata al carico).
☐ Alimenta i carichi privilegiati (uscita AC) solo dalle ore ____: ____ alle ore ____: ____
☐ Riversare in rete l’eccesso di energia. Se deselezionata viene limitata la potenza prelevata dal campo fotovoltaico
utilizzandola solo per i carichi e ricarica della batteria (Autoconsumo con accumulo senza immissione in rete).
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Senza Accumulo
Selezionare questa voce se il sistema è sprovvisto di moduli Batteria o si vuole
escluderli temporaneamente (Figura 6).
In questo caso l’energia proveniente dai pannelli fotovoltaici verrà impiegata
per alimentare i carichi prioritari e/o riversata in rete.
NOTA: Se il contatore di energia esterno (Energy Meter) è installato, l’energia
proveniente dal campo fotovoltaico verrà utilizzata per alimentare tutti i carichi
(prioritari e non).
L’immissione in rete può essere all’occorrenza disabilitata agendo sulla
relativa opzione:
☐ Riversare in rete l’eccesso di energia. Se deselezionata viene limitata
la potenza prelevata dal campo fotovoltaico utilizzandola solo per i
carichi e ricarica della batteria (Autoconsumo con accumulo senza
immissione in rete).

Figura 6. Gestione Energia, Senza Accumulo

IMPOSTAZIONI GENERALI
Tramite questa pagina è possibile modificare le impostazioni generali del
modulo Inverter (Figura 7). Nello specifico:


Normativa: permette di impostare la normativa di riferimento (es:
Normativa CEI 0-21 per il mercato italiano) (Figura 8).



Impostazioni ingressi PV: a seconda della tipologia di impianto,
permette di impostare gli ingressi MPPT indipendenti o in comune
(Figura 9).



Wi-Fi: permette di impostare tutti i dati necessari affinché il sistema
venga correttamente associato al proprio router. Una volta associato, il
sistema sarà visibile nella rete LAN locale e connesso ad internet per
eventuali servizi di monitoraggio (Figura 10).



Display: permette di modificare il tempo di accensione di display e logo
(Figura 11).



Segnalazioni acustiche: permette di silenziare o attivare gli allarmi
sonori (buzzer) (Figura 12).



Data e Ora: permette di sincronizzare data e ora del sistema con quella
del proprio dispositivo (Figura 13).
NOTA: il sistema si sincronizza automaticamente se connesso ad una
rete Wi-Fi con accesso ad Internet.
Figura 7. Impostazioni Generali
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Figura 8. Normativa

Figura 9. Impostazioni ingressi PV

Figura 10. Wi-Fi

Figura 11. Display

Figura 12. Segnalazioni acustiche

Figura 13. Data e ora
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LOG EVENTI
permette di visualizzare gli ultimi 9 eventi di Warning e Fault registrati dal sistema.

AUTOTEST
Da questa pagina è possibile avviare la procedura di Autotest, prevista dalla norma CEI 0-21 ed obbligatoria per tutti gli Inverter
che immettono nella rete pubblica in Italia, ai fini di certificare l’impianto fotovoltaico.
In questa fase l’Inverter deve verificare in sequenza i tempi di intervento della protezione di interfaccia (SPI) per sovratensione,
sottotensione, frequenza massima e frequenza minima, nonché gli stati logici dei comandi remoti previsti dalla normativa.
Durante la procedura di Autotest l’Inverter verrà spento e la linea di uscita AC (carichi prioritari) scollegata.

Dalla schermata dell’app, cliccando sul tasto “START” verrà avviata la procedura di AutoTest (Figura 14).
I risultati parziali relativi alle soglie di tensione e frequenza verranno presentati in sequenza al loro completamento (Figura 15).
Al termine della procedura sarà possibile scaricare o condividere il report in formato csv, cliccando sull’apposita icona in alto a destra
(Figura 16).

Figura 14. Schermata Autotest

Figura 15. Autotest in corso

Figura 16. Autotest terminato

Al termine della procedura di configurazione è necessario spegnere completamente il sistema aprendo il sezionatore
AC.

INFO
permette di visualizzare le versioni software del sistema RS Hybrid.

Verificare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti di RS Hybrid Connect.
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AVVIAMENTO DEL SISTEMA
È strettamente necessario aver configurato il sistema RS Hybrid prima delle seguenti operazioni di avviamento.

Prima di avviare il sistema dopo la configurazione, si prega di effettuare nuovamente un controllo su quanto segue verificando che:


Tutte le connessioni elettriche (FV, AC, BATT) siano saldamente collegate, con polarità e tensioni corrette;



Tutti i cavi di segnale (BMS, BATTERY CAPACITY EXTENSION) siano correttamente collegati.



Tutti i sezionatori (AC, DC FV, DC BATT) siano aperti.

Se tale verifica ha dato esito positivo, procedere all’avviamento del sistema attenendosi scrupolosamente alla seguente sequenza:
1.

Chiudere TUTTI i sezionatori DC di Batteria su modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto
“Modulo Batteria”, punto

2.

) e moduli Batteria (par.

).

Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento presente sul modulo Batteria collegato direttamente all’Inverter (par.
“Modulo Batteria”, punto

), fino all’accensione dei led (5 sec. circa).

3.

Chiudere il sezionatore FV presente sul modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto
attendere la completa accensione del display (apparirà un conto alla rovescia di 8 sec.).

). Dopo la chiusura del sezionatore

4.

Chiudere il sezionatore AC presente sul modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto
Dopo qualche secondo a display comparirà:

).



La scritta “Grid Connection” →



il simbolo della rete di ingresso AC lampeggerà velocemente →

Questa fase indica che il modulo Inverter si sta connettendo alla rete.
5.

Al termine della suddetta procedura di connessione alla rete (30 ÷ 300 sec.) è possibile attivare l’Uscita AC (carichi prioritari):
Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento Uscita AC (par. “Modulo Inverter”, punto
) fino a
udire un beep, quindi rilasciare. Dopo alcuni secondi, lo stesso pulsante si illuminerà di blu ed i carichi prioritari saranno
alimentati.

IMPORTANTE: se la Batteria è in condizione (correttamente collegata e carica), il nostro sistema RS Hybrid è in grado
di sostenere i carichi anche in mancanza di rete. In questo caso l’uscita AC sarà alimentata dai moduli Batteria.

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA
Per spegnere completamente il sistema, attenersi alla seguente procedura:
1.

Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento Uscita AC (par. “Modulo Inverter”, punto
) fino a
udire un beep, quindi rilasciare. Dopo alcuni secondi, l’illuminazione del pulsante si spegnerà ed i carichi prioritari saranno
disalimentati.

2.

Aprire il sezionatore AC presente sul modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto

).

3.

Aprire il sezionatore FV presente sul modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto

).

4.

Aprire TUTTI i sezionatori DC di Batteria su modulo Inverter (par. “Modulo Inverter”, punto

) e moduli Batteria (par. “Modulo

Batteria”, punto
). Verificare che i led presenti sui moduli Batteria si spengano completamente.
NOTA: nel caso i led rimangano accesi, spegnere manualmente i moduli Batteria tenendo premuto il pulsante di
accensione/spegnimento (par. “Modulo Batteria”, punto

), fino allo spegnimento dei led (5 sec. circa).

In caso di sistema configurato “Senza Accumulo” (Inverter indipendente), per le procedure di avviamento/spegnimento
seguire quanto sopra riportato, omettendo le operazioni inerenti ai moduli Batteria.
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MANUTENZIONE E PULIZIA
ATTENZIONE! La manutenzione del sistema deve essere eseguita da elettricisti competenti e preparati, nel
rispetto delle normative nazionali.
ATTENZIONE! Prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o intervento sull’apparecchiatura
o qualsiasi circuito collegato ad essa, si raccomanda di scollegare TUTTE le fonti di energia (alimentazione AC,
DC e batteria) ed attendere almeno 5 minuti prima di operare. La semplice disattivazione dei controlli non riduce
il rischio di scosse elettriche poiché i condensatori interni possono rimanere carichi per 5 minuti dopo aver
scollegato tutte le fonti di energia.
ATTENZIONE! L’apparecchiatura potrebbe raggiungere temperature elevate ed avere parti rotanti al suo interno
durante il funzionamento. Spegnere l’apparecchiatura e aspettare che si raffreddi prima di effettuare la
manutenzione o pulizia.

Generalmente il nostro sistema non richiede manutenzione giornaliera o a breve termine. In ogni caso, per garantire nel tempo il
corretto funzionamento dell'intero sistema e mantenere la massima efficienza, praticare quanto segue ad intervalli regolari:


Ispezionare periodicamente il sistema per assicurarsi che tutti i cavi ei supporti siano correttamente fissati.



Verificare che i moduli Inverter e Batteria abbiano spazio a sufficienza per garantire una adeguata ventilazione e non siano
ostruiti da polvere o altri elementi.



Pulire regolarmente il filtro aria e relativa griglia di protezione presente sul modulo Inverter (paragrafo “Modulo Inverter”,
punto



) rimuovendolo e soffiandolo con aria compressa.

In caso di manutenzione e/o pulizia dei pannelli solari collegati al sistema, sezionare la linea portando su OFF il sezionatore
FV (paragrafo “Modulo Inverter”, punto

). Si consiglia di pulire i pannelli solari durante le ore meno calde della giornata.

Per le normali operazioni di pulizia dei moduli Inverter e Batteria, si prega di utilizzare un compressore ad aria e/o un panno morbido
e asciutto. Evitare assolutamente di utilizzare acqua, sostanze chimiche corrosive o detergenti aggressivi.
Verificare di aver sezionato le fonti di energia collegate ai moduli prima di effettuare qualsiasi attività di pulizia.
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RISOLUZIONE PROBLEMI
Il nostro sistema è in grado di verificare e segnalare sul pannello display il proprio stato ed eventuali anomalie e/o guasti qualora si
dovessero verificare durante il funzionamento. In presenza di una segnalazione (Warning o Fault) il modulo Inverter segnala l’evento
emettendo un segnale acustico (se non disabilitato) e visualizzando a display il codice e il tipo di allarme attivo.

Le informazioni di errore (FAULT) o avvertenza (WARNING) possono essere registrate dalla nostra app RS Hybrid
Connect

CODICI ERRORE (FAULT)
Al verificarsi di un evento anomalo rilevante (errore o guasto), a display apparirà l'icona
Di seguito vengono elencati i codici errore e le possibili soluzioni per risolvere il problema.

ed il codice dell’allarme attivo.

In presenza di un evento FAULT il sistema viene arrestato e passa in condizione di blocco. Per ripristinare il normale
funzionamento è necessario risolvere il problema che ha generato il blocco e riavviare il sistema.

Codice
errore

Possibile causa

01

Sovratensione bus DC

02

Sottotensione bus DC

03

Errore Soft Start del bus DC

04

Errore Soft Start dell’Inverter

05

Rilevata sovracorrente dell’Inverter

07

Rilevato guasto ai relè

08

Anomalia componente DC corrente
di uscita

11

Rilevata sovracorrente sull'ingresso
FV

14

Anomalia componente DC Inverter

16

Anomalia corrente di dispersione

06

Blocco per sovratemperatura
interna

Possibile soluzione



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Lasciare raffreddare l’Inverter a temperatura ambiente.



Verificare che il filtro sia pulito e che non vi siano oggetti nelle vicinanze che
ostruiscano la corretta ventilazione.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.
09

Sovratensione ingresso FV

10

Anomalia scheda alimentatore
ausiliario

12

13

Corrente di dispersione troppo
elevata

La resistenza di isolamento FV è
troppo bassa

Controllare se la tensione a circuito aperto dei moduli fotovoltaici è superiore a
550 Vdc.
Se la tensione a circuito aperto FV è inferiore a 550 Vdc e il messaggio di errore
persiste, contattare l’assistenza.


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.


Verificare che la tensione di terra non sia troppo elevata.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Controllare che il collegamento di terra sia effettuato correttamente.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
Verificare che l'impedenza tra polo positivo e terra e polo negativo e terra sia
maggiore di 1MΩ.
Se l'impedenza è inferiore a 1 MΩ, contattare l’assistenza.
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15

Errore interno di lettura

17

Errore comunicazione interno



20

Anomalia al circuito di scarica

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

21

Anomalia Soft Start durante la
scarica della batteria

22

Tensione di ricarica troppo alta

Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Controllare il corretto collegamento tra batteria ed Inverter.



Assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.

23

Blocco per sovraccarico



Rimuovere i carichi eccedenti.



Assicurarsi che il consumo energetico totale dei carichi collegati sia inferiore
a quello massimo previsto dall’Inverter.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.

24

25

26

Batteria scollegata

Sovracorrente Inverter per periodo
prolungato

Cortocircuito su uscita Inverter



Verificare il corretto collegamento dei cavi batteria.



Verificare che i sezionatori BATT (DC) siano chiusi.

 Verificare i led di stato presenti sui moduli Batteria.
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.


Rimuovere i carichi eccessivi.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Scollegare i carichi.



Verificare il buono stato del circuito di carico (presenza di corto circuiti, ecc.).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

27

Anomalia ventola di raffreddamento

28

Anomalia sensore corrente di uscita

29

Guasto al caricabatterie

30

Incompatibilità tra scheda controller
e scheda di potenza



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).

 Verificare il corretto funzionamento della ventola.
Se la ventola non riprende a girare e/o il messaggio di errore persiste,
contattare il centro assistenza.



31

Collegamento inverso dei cavi di
ingresso e uscita

Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del sistema”).



Controllare i collegamenti.



In caso di collegamento errato, ricollegare i cavi correttamente.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
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CODICI AVVERTENZA (WARNING)
A differenza dei codici errore/allarme, le avvertenze sono eventi minori, generalmente di lieve entità.
Quando si verifica un’avvertenza, l’icona
lampeggerà come promemoria.
Di seguito vengono elencati i codici avvertenza e le possibili soluzioni per risolvere il problema.

CODICI AVVERTENZA GENERALI
Codice
avvertenza

Possibile causa

Possibile soluzione


02

Problema EEPROM interna

04

Batteria scarica

07

Sovraccarico

17

20

28

29

Batteria sezionata/aperta

Sovratemperatura

Rete AC assente

Intervento SPI per superamento
soglie di tensione

Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
Ricaricare la batteria.
Ridurre il carico collegato.


Verificare il corretto collegamento dei cavi batteria.



Verificare che i sezionatori BATT (DC) siano chiusi.

 Verificare i led di stato presenti sui moduli Batteria.
Se il messaggio di errore persiste, contattare l’assistenza.


Verificare che il filtro sia pulito e che non vi siano oggetti nelle vicinanze
che ostruiscano la corretta ventilazione.



Provare a ridurre il carico collegato.



Verificare il corretto funzionamento della ventola di raffreddamento.



Verificare che il sezionatore AC sia chiuso.



Verificare che non vi sia un black out in corso.

La protezione di interfaccia interna (SPI) è intervenuta per tensione fuori limite
consentito. Quando la tensione ritornerà entro i valori limite, l’Inverter si
riconnetterà automaticamente.
Se il messaggio di errore persiste per tempi prolungati:


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

30

Intervento SPI per superamento
soglie di frequenza

La protezione di interfaccia interna (SPI) è intervenuta per frequenza fuori
limite consentito. Quando la frequenza ritornerà entro i valori limite, l’Inverter
si riconnetterà automaticamente.
Se il messaggio di errore persiste per tempi prolungati:


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

32

Comunicazione persa tra
Inverter e pannello display

Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
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CODICI AVVERTENZA BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)
Codice
avvertenza

Possibile causa

60

Problema interno Batteria.
La carica/scarica della Batteria è stata
disabilitata dal BMS nonostante la
corretta comunicazione tra Inverter e
Batteria.

Possibile soluzione


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).



Verificare lo stato della Batteria.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

Comunicazione persa:


61


69

Il segnale di comunicazione non
viene rilevato per 3 minuti, il
cicalino emette un segnale
acustico. Dopo 10 minuti, l'Inverter
smetterà di caricare/scaricare la
Batteria.

Verificare il corretto collegamento BMS tra modulo Inverter e modulo
Batteria (vedi par. “Connessioni lato batteria”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.

Il sistema viene avviato senza il
corretto collegamento BMS tra
Inverter e Batteria. Il cicalino
emette un segnale acustico.

Problema interno Batteria.
La carica della Batteria è stata
disabilitata dal BMS nonostante la
corretta comunicazione tra Inverter e
Batteria.

70

La batteria deve essere caricata

71

Problema interno Batteria.
La scarica della Batteria è stata
disabilitata dal BMS nonostante la
corretta comunicazione tra Inverter e
Batteria.



Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).



Verificare lo stato della Batteria.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
Caricare la batteria.
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.


Spegnere completamente il sistema (vedi par. “Spegnimento del
sistema”).



Verificare lo stato della Batteria.

 Avviare nuovamente il sistema (vedi par. “Avviamento del sistema”).
Se il messaggio di errore persiste, contattare il centro assistenza.
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SPECIFICHE TECNICHE
RS HYBRID – MODULO INVERTER

RS 3.0 HYBRID

Potenza massima di ingresso FV

RS 6.0 HYBRID
6500 W

Potenza nominale Inverter

3600 W

6000 W

Potenza massima uscita AC

3600 W

4800 W

Potenza massima di carica Batteria

3600 W

4800 W

INGRESSO FV (DC)
Tensione DC nominale / Tensione DC massima (VOC)

360 Vdc / 550 Vdc

Tensione di avvio / Tensione di inizio produzione

116 Vdc / 150 Vdc

Intervallo di tensione MPPT

120 ~ 500 Vdc

Tensione MPPT potenza nominale

250 ~ 450 Vdc

Numero di ingressi MPPT / Corrente massima di ingresso

2 / 2 x 13 A

INGRESSO AC
Tensione AC di avvio / Tensione AC di riavvio automatico

120 - 140 Vac / 180 Vac

Intervallo di tensione di ingresso accettabile

170 -280 Vac

Corrente massima di ingresso
Fattore di potenza

40 A
> 0,99 potenza nominale (regolabile da 0,9 in anticipo a 0,9 in ritardo)

EFFICIENZA
Efficienza massima

96%

Efficienza europea

95%

USCITA AC
Intervallo di tensione di uscita

195.5 - 264.5 Vac

Corrente massima di uscita

15.6 A

Sovraccarico in funzionamento da rete

26 A
Allarme attivo se > 110%

USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC)
Tensione di uscita nominale

230 Vac, 50 Hz

Efficienza (DC/AC)

93%

Tempo di trasferimento

< 15 ms
> 110% - 10 s
> 140% - 5 s
≥ 150% - blocco immediato

Sovraccarico in funzionamento da Batteria
CARICABATTERIE
Tensione nominale DC

48 Vdc

Corrente massima di carica

50 A

Numero massimo di moduli Batteria collegabili

6

PROTEZIONI
Protezione da sovratensioni (AC/DC)

Tipo III

Rilevamento isolamento

SI

Protezione da corrente dispersa

SI

Protezione da cortocircuito

SI

Protezione da sovraccarica batteria

SI

INTERFACCIA UTENTE
Sezionatore AC

SI

Sezionatore FV (DC)

SI

Sezionatore BATT (DC)

SI

Pannello operativo

Display LCD + 4 tasti a sfioramento + pulsante Uscita AC

Comunicazione

Wi-Fi, RS232, USB, scheda Modbus

Contatti per comandi da gestore rete

IN1-GND = Segnale esterno; IN2-GND = Teledistacco

TIPO CONNESSIONI
Ingresso/Uscita AC

Morsettiera a vite

Ingressi FV (DC)

MC4

Ingresso Batteria

Amphenol HVSP0R6MTA R6
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GENERALITÀ
Grado di protezione

IP20

Classe di sicurezza

I

Ventilazione

Forzata (ventole)

Temperatura ambiente di esercizio

-10 ÷ +40 °C

Intervallo di umidità relativa

0 ÷ 90%

Temperatura di immagazzinamento

-15 ÷ +60 °C

Intervallo di umidità di immagazzinamento

0 ÷ 95%
Potenza piena fino a 1000 m s.l.m.
(> 1000 m declassamento di potenza dell’1% ogni 100 m)

Massima altitudine d’installazione
Rumorosità

< 55dB

LXPXA

621 x 214 x 500 mm

Peso netto

25 Kg

Garanzia

5 anni

CERTIFICAZIONI
Sicurezza

IEC62109-1, IEC62109-2
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN IEC 62311, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12,
ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489

EMC e RED
Omologazioni e norme nazionali

CEI 0-21:2020, RD1699/UNE217002:2020

RS HYBRID – MODULO BATTERIA
Capacità

4800 Wh

PARAMETRI
Tensione nominale

48 Vdc

Tensione di carica completa (FC)

52.5 V

Tensione di scarica completa (FD)

34.5 V

Tensione massima di fine scarica raccomandata

37.5 V

Capacità (C)

100 Ah

Corrente massima di carica raccomandata

30 A

Corrente massima di scarica continua

120 A

Tensione di carica raccomandata
Modalità di carica standard

52.5 V
0.2C CC (corrente costante) carica fino a FC,
poi carica CV (tensione costante FC) fino a che la corrente < 0.05C

Resistenza interna

≤ 20 mΩ

Grado di protezione

IP20

Corrente di dispersione (con modulo collegato)

100µA

PROTEZIONI
BMS (Battery Management System)

SI

Sezionatore automatico DC

SI

DIMENSIONI E PESO
LXPXA

621 x 214 x 550 mm

Peso netto (Kg)

55 Kg

CERTIFICAZIONI
Sicurezza

IEC62619, UN38.3

Nota: le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
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