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Importanti Istruzioni di Sicurezza
Si prega di conservare queste istruzioni.

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di effettuare alcuna
installazione o cablaggio. Si prega di contattare il supporto tecnico per qualsiasi domanda
riguardante l'installazione.
ATTENZIONE: indica una condizione potenzialmente pericolosa. Usare la massima
cautela quando si esegue questa operazione.
ATTENZIONE: indica una procedura critica per il funzionamento sicuro e corretto.
NOTA: Indica una procedura o una funzione che è importante per il funzionamento sicuro
e corretto.

Conformità di installazione e cablaggio
L'installazione ed il cablaggio devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali
e devono essere fatto da un elettricista qualificato. Si prega di seguire questi quattro passaggi:
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale prima di
iniziare l'installazione.
2. È altamente raccomandato di installare un controllore di carica per caricare le sue batterie. È
pericoloso per i pannelli incontrollati di essere collegati ai banchi di batteria.
3. Assicurarsi che tutti i collegamenti sono garantiti; i collegamenti allentati possono provocare
scintille.
4. Indossare appropriato abbigliamento ed attrezzatura di sicurezza inclusi gli occhiali di
protezione durante l'esecuzione di qualsiasi impianto elettrico.

Prevenzione di incendio e rischi di esplosione
Lavorare con apparecchiatura elettronica/elettrica può produrre archi o scintille. Quindi, tali
apparecchiature non possono essere utilizzate in zone dove ci sono materiali infiammabili o gas
che richiedono la protezione antincendio. Queste aree possono includere locali dove ci sono
macchine a benzina, serbatoi di carburante, e vani di batteria.

Precauzioni quando si lavora con le batterie
• Le batterie contengono acido solforico diluito molto corrosivo come elettrolita. Si devono
prendere precauzioni per evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
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• Le batterie generano idrogeno e ossigeno durante la carica, causando l'evoluzione di una
miscela di gas esplosiva.
• Si deve prestare attenzione per ventilare la zona di batteria e seguire le raccomandazioni del
produttore di batteria. Non fumare o non permettere scintille o fiamme in prossimità delle
batterie.
• Usare cautela per ridurre il rischio di caduta di oggetti metallici sulla batteria. Si potrebbe
innescare o causare il corto circuito della batteria o altre parti elettriche e potrebbe provocare
un'esplosione.
• Rimuovere gli elementi metallici come anelli, bracciali e orologi quando si lavora con le
batterie. Le batterie possono produrre una corrente di corto circuito sufficientemente elevata per
saldare un anello o un oggetto simile al metallo, causando gravi ustioni.
• Se è necessario di rimuovere la batteria, rimuovere sempre il terminale di massa dalla prima
batteria. Assicurarsi che tutti gli accessori sono spenti in modo da non causare scintilla.
• Utilizzare solo gli attrezzi adeguatamente isolati quando si effettuano i collegamenti di batteria.

Precauzioni mentre lavorando con i pannelli solari
Con l'incidenza della luce solare o le altre fonti di luce su tutti i pannelli solari, una tensione
appare sui morsetti di uscita del pannello solare trasformandola in una fonte di energia elettrica.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che il pannello solare è rivestito da un
materiale opaco (scuro) come carta o stoffa durante l'installazione. Non fare contatto con i
terminali quando il pannello è esposto alla luce solare o qualsiasi altra sorgente luminosa.

Precauzioni mentre lavorando con regolatori di carica
Se due o più pannelli solari sono collegati in serie/parallelo accertarsi che la somma di corto
circuito di tutte le stringhe di pannelli non supera 80% della valutazione di corrente del
regolatore di carica (cioè 24A per il regolatore di carica 30A). La tensione a circuito aperto del
pannello solare (ossia la massima tensione attraverso lo schieramento) non deve superare 26V
quando si utilizza l'impostazione 12V sul regolatore di carica, e non può superare 52V quando
si utilizza l'impostazione 24V sul regolatore di carica.

Manutenzione ordinaria
• Controllare i pannelli solari ed assicurarsi che le superfici siano privi di polvere, sporcizia ed
altri detriti; se necessario, pulire con un panno umido o detergente per vetri.
• Verificare che tutti i componenti strutturali, gli elementi di fissaggio meccanici ed i collegamenti
elettrici siano sicuri, puliti e privi di corrosione.
• Controllare e mantenere i livelli di elettroliti batteria ad intervalli regolari secondo le
raccomandazioni del produttore di batteria se si usano batterie al piombo con cella umida
allagata.
• Controllare e sostituire i componenti danneggiati se necessario.
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Informazione generale
Un nuovo RENOGY kit fuori griglia solare vi fornirà un modo pulito, silenzioso e sostenibile per
garantire le batterie di essere completamente cariche ed in grado di fornire un
approvvigionamento continuo di energia elettrica. Ogni kit è dotato di un pannello solare di alta
qualità che dispone di celle solari ad alta efficienza in silicio. Se avete acquistato un RENOGY
kit fuori griglia solare, un regolatore di carica PWM solare è anche incluso nel pacchetto.Questo
regolatore servirà come un connettore tra il pannello solare e le batterie. Il regolatore di carica
solare garantirà che la batteria è caricata con la giusta quantità di energia solare secondo le
raccomandazioni del produttore della batteria. Lo “stato di carica” del regolatore di carica solare
è ottimizzato per soddisfare le esigenze della maggior parte delle standard batterie al piombo
così come le batterie allagate. Il RENOGY kit fuori griglia solare include anche un sistema di
montaggio composto da robuste staffe-Z in alluminio così come i dadi e bulloni necessari per
montare un pannello solare su un tetto o qualsiasi altra superficie piana. Se si desidera di
ottimizzare la raccolta di luce solare del tuo pannello inclinando il pannello ad una diversa
inclinazione, una inclinazione regolabile con montaggio può essere acquistato separatamente.
Questo manuale vi fornirà le istruzioni su come assemblare i vari componenti di un
RENOGY kit fuori griglia solare. Si prega di fare riferimento al manuale separato del Renogy
regolatore di carica solare per le informazioni dettagliate per l'installazione, il funzionamento e la
programmazione del regolatore di carica solare.
Si prega di leggere attentamente il manuale prima di installare o utilizzare il kit solare per evitare
lesioni personali o danni ai componenti. Se avete dei dubbi sull'idoneità del kit per la vostra
applicazione, o dubbi riguardo le istruzioni di questo manuale, si prega di contattare numero di
supporto di RENOGY1-800-330-8678.
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Installazione di Regolatore di Carica
Il RENOGY Iniziatore e Kit RV sono dotati di un regolatore di carica tipo PWM per ricaricare le
batterie dall'energia solare in modo ottimale. Ogni regolatore di carica viene fornito con un
manuale dettagliato separato. Si consiglia di leggere il manuale del regolatore di carica solare in
dettaglio. Le istruzioni contenute in questa sezione sono solo un breve riassunto delle
informazioni contenute nel manuale. Assicurarsi che i pannelli solari e le batterie vengono
scollegati dal regolatore di carica prima di montare il regolatore di carica.
Strumenti consigliati da avere prima installazione:
Cacciavite a Testa Piatta

Multimetro

Attenzione: Collegare PRIMA i fili del terminale di batteria al regolatore di carica poi
collegare il(i) pannello(i) solare(i) al regolatore di carica. NON collegare pannello solare al
controllore di carica prima della batteria.
ATTENZIONE: Non esagerare la coppia o serrare troppo i morsetti a vite. Questo
potrebbe potenzialmente rompere il pezzo che tiene il filo al regolatore di carica.
ATTENZIONE: Fare riferimento alle specifiche tecniche per la massima dimensione dei
cavi sul controllore e per l'amperaggio massimo passando attraverso i fili.

Raccomandazioni di Montaggio:
ATTENZIONE:Non installare il controllore in un contenitore sigillato con batterie allagate. Il gas
può accumulare e c’è il rischio di esplosione.

L'avventuriero è disegnato per il montaggio ad incasso su parete. Si compone di una piastra
anteriore con terminali sporgenti sul retro per collegare il gruppo di batterie, i pannelli ed i
sensori opzionali per un accurato rilevamento della tensione di batteria e la compensazione
della temperatura di batteria. Se si utilizza il supporto a parete, il muro dovrà essere tagliato per
accogliere i terminali sporgenti sul retro. Assicurarsi che la tasca del taglio parete lascia spazio
sufficiente per non danneggiare i terminali quando l'avventuriero viene spinto indietro nella
sezione tagliata fuori dal muro.
La parte anteriore dell'Avventuriero servirà come un dissipatore di calore, quindi è importante di
garantire che la posizione di montaggio non è in prossimità ai fonti di generazione di calore ed
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assicurarsi della corretta circolazione dell'aria attraverso il frontalino dell'Avventuriero per
rimuovere il calore dissipato dalla superficie.
1. Scegliere il luogo di montaggio - mettere il controllore su una superficie verticale
protetta dalla luce diretta di sole, dalle temperature elevate e dall'acqua. Assicurarsi che
vi sia una buona ventilazione.
2. Controllare il gioco - verificare che non vi sia spazio sufficiente per posare i cavi, anche
la ventilazione sopra e sotto il controllore. Il gioco dovrebbe essere di almeno 6 pollici (150
mm).
3. Tagliare la sezione di parete - la dimensione di parete consigliata da tagliare dovrebbe
seguire la parte sporgente interna del regolatore di carica facendo attenzione a non
andare oltre i fori di montaggio. La profondità deve essere di almeno 1,7 pollici (43 mm).
4. Fori di marca
5. Fori di punta
NOTA: L'avventuriero è dotato di viti per il montaggio a parete. Se non sono adatti provare
ad utilizzando le Vite a croce 18-8 in acciaio inox M3.9 di lunghezza 25mm.
6. Fissare il regolatore di carica.
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Cablaggio
1. Svitare i terminali della batteria e collegare i collegamenti
di batteria
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2. Svitare terminali fotovoltaici e collegare i collegamenti
fotovoltaici

3. Inserire i terminali del blocco di sensore di temperatura e
collegare i fili (polarità SENSIBILITÀ DI POLARITÀ NON
IMPORTA)
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4. Inserire i terminali del blocco di sensore remoto di batteria e
collegare i fili (POLARITÀ SENSIBILE)

Sistemi di montaggio
10

In questa sezione andiamo a coprire la base per il montaggio di pannelli solari da 12V utilizzando
la seguente:



RENOGY Sistema di Montaggio con Staffa-Z
RENOGYSistema di Supporto su Guida

Montaggio su guida vs Staffa-Z


RENOGYSistema di Montaggio Unipolare

Sistema di montaggio unipolare con RNG-100
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Montaggio con Staffa-Z

RENOGY Montaggio con Staffa-Z

Il Renogy sistema di montaggio con Z-staffa è progettato per supportare l'installazione dell’unità
di pannelli singoli, generalmente nelle installazioni fuori rete. Queste unità sono ideali per
l'installazione su tetti RV e su abitazioni non abitate, come capannone o garage. È adatto anche
come allegato della struttura fatta per utente, ad esempio un telaio di legno. Il sistema è completo
di tutti gli elementi di fissaggio per fissare il sistema alla superficie di installazione. Questo sistema
rende l'installazione di piccoli sistemi solari facile, conveniente e veloce.

Caratteristiche principali
• Leggero
• Costruzione esente da corrosione di alluminio
• Ideale per RV e barche
• Facilità di installazione
• Garanzia di materiale di 1 anno

Gli strumenti consigliati per avere prima dell’installazione:
I seguenti strumenti e le attrezzature sono altamente raccomandati da avere a disposizione per
assistere l'installazione, ma è sono in alcun caso un elenco completo di strumenti che possono
facilitare l'installazione. Gli installatori si sentono liberi di sostituire le attrezzature paragonabili
quando si sente appropriato.
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Immagine

Componente

Descrizione

Dente di
arresto/Chiave
di coppia

Consente per il serraggio degli
elementi di fissaggio. La chiave di
coppia
consente
un
attento
monitoraggio del valore di coppia per
evitare un serraggio eccessivo.

Drive di presa
di corrente da
6mm

Drive di presa
di corrente
5/32”

Punzone

Chiave Inglese

Metro a Nastro

Utilizzato con cricchetto per stringere
il giunto imbullonato tra pannello e
staffa-Z.

Utilizzato con cricchetto per guidare la
vite sulla superficie di montaggio ed
assicurare la staffa-Z.

Rientra sulla superficie di montaggio
per evitare vite vagante durante la
spinta iniziale.
Utilizzata per impedire la rotazione del
dado di serraggio durante il giunto fino
a quando la rondella di sicurezza
spaccatura
ha
effettivamente
impegnato.

Può essere utile nella pianificazione di
configurazione e posizionamento di
staffa-Z.
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Usato per sigillante diretto
penetrazione per evitare perdite.

in

Pistola di
Calafataggio

Sigillante compatibile con la specifica
di installazione.
Sigillante
Compatibile

Utilizzato per garantire che il pannello
è di livello e/o verticale alla superficie
di montaggio ed orientamento.
Livello di
Spirito

ATTENZIONE: L'installazione su tetti a ciotole non è raccomandato. Il sistema non è stato
progettato con questi tipi di tetto. Il fissaggio non penetra mentre inquadrando abbastanza
in profondità e probabilmente causerà problemi pesanti con perdite ...

Fare Staffe sul Telaio di Pannello
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NOTA:i vari moduli solari
avranno diverse varietà di
posizione di montaggio dei fori.
Allineare la staffa per supportare
il modulo in modo uniforme.

15

16

Ripetere per ogni staffa-Z nella sede ad ogni angolo.
17
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Installazione di Pannello alla Superficie Generale di Montaggio

NOTA: Assicurare che le
posizioni delle viti sono
supportate dall’elemento
strutturale come trave,
perno, ecc.

19

20

NOTA: Pannello Orientale
nel livello/verticale verso
il layout come desiderato
prima di fissare in
posizione.
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NOTA: Inizia la nuova
chiusura a posizione
indicata prima per fissare
pannello a livello/verticale
verso il layout.

Ripetere per tutte le posizioni di fissaggio.
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NOTA: Sigillare
intorno a tutti i
bordi di staffa e viti.

Ripetere per tutte le staffe.
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Installazione di Pannello su Tetti RV
L’installazione sui tetti di RV richiede tipicamente le istruzioni più specializzate a causa della
natura di costruzione della maggior parte dei tetti RV disponibili in commercio. Si prega di notare
che questa sezione include l'uso di un tipo di dispositivo di fissaggio non incluso nel kit di staffaZ. Questa sezione è inclusa per la comodità dei clienti che installano su un tetto di RV. Le
istruzioni riportate a questa sezione sono le modifiche dell’installazione normale, tutti gli altri
passaggi devono essere completati normalmente.
NOTA: Un spessore minimo di tetto 3/8" è consigliato per questo tipo di installazione.
Componenti e strumenti aggiuntivi necessari per questa sezione:
Immagine

Componente

Buon Dado

Descrizione
Lo fermaglio incasso speciale che si
espande come il dispositivo di fissaggio
interno è serrato. Consente di chiusura per
sigillare all'interno di superficie di
montaggio e si incorpora ermeticamente.
Ha bisogno di varietà con almeno #10-32
filettatura interna, lo spessore del
materiale supporta lo spessore del tetto, e
3/8" dimensione del foro. Un elemento di
fissaggio con le caratteristiche suggerite
può essere trovato qui:
http://www.mcmaster.com/#93495a190/=x
fp203
http://www.homedepot.com/p/Everbilt-1032-tpi-x-5-8-in-Brass-Expansion-Nut814358/204276054

Vite a
macchina

Cacciavite a
Testa di
Phillips

Utilizzato per garantire Staffe-Z alla
superficie con buon dado. Deve essere
compatibile con buon dado scelto avendo
la stessa filettatura interna e non più lunga
della lunghezza del buon dado. Deve
anche acquistare rondelle e blocco
compatibile.

Usato per proteggere vite a macchina nel
buon dado.
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Utilizzato per fare i fori passanti per buon
dadi in parte superiore del tetto.

Trapano
senza corda

Punta di
Trapano

Utilizzato con trapano a batteria per fare i
fori passanti per buon dadi. Deve essere
abbinato al diametro esterno del buon
dado. La varietà consigliata richiede 3/8"
bit.
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NOTA:Segnare tutti i
fori in questa fase, poi
il pannello deve
essere rimosso per
l'inserimento di buon
dado.
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28

NOTA: L'uso di
sigillante è facoltativo
con un buon dado ma
la tenuta aggiungerà
garanzia
supplementare.
Sigillare sotto la testa
di buon dado.

Ripetere l'operazione per tutti i fori.

NOTA:Pannello Orientale
nel livello/verticale layout
come desiderato prima di
fissare in posizione.
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NOTA: la vite ha
compresso e
ampliato il buon
dado, vincolante
con il materiale
del tetto.

Ripetere l'operazione per tutti i dispositivi di fissaggio.
RENOGY Sistema di Supporto su Guida
Il Renogy sistema di Supporto su Guida è progettato per supportare i sistemi solari fotovoltaici
fuori rete e con connessione alla rete e ed è compatibile con tutte le dimensioni di pannello
Renogy, 100 W e più grandi. Il sistema contiene più componenti che variano secondo le esigenze
particolari di installazione. Un tipico sistema sarà composto sulle stesse unità ferroviarie
accoppiate con Splice Kit, Piede-L, Morsetti Finali e Pinze Medie così come tutti i dispositivi di
fissaggio necessari per garantire tutti i componenti insieme. Questo prodotto rende l'installazione
di lunghe file continue di pannelli facile. Questo sistema è progettato per l'uso su superfici rigide
piane per garantire la stabilità del sistema.

Caratteristiche principali
• Leggero
• Supporta più spessori di pannello
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• Alluminio anodizzato 6063-T5 disegno senza corrosione
• Rivestimento di laminatoio attraente, rugosità superficiale B, C
• Carico di neve fino a 1,4 KN/m2 (0,20 psi)
• Velocità di vento fino a 60 m/s (134 mph)
• Garanzia di materiale di 1 anno

Gli strumenti consigliati da avere prima dell’installazione:
I seguenti strumenti e le attrezzature sono altamente raccomandati da avere a disposizione per
assistere l'installazione, ma non èassolutamente un elenco completo di strumenti che possono
facilitare l'installazione. Gli installatori si sentono liberi di sostituire le attrezzature paragonabili
quando è necessario.

Immagine

Componente

Chiave
inglese
torcente

6mm Hex Bit
w/ Guida
della presa di
corrente

Descrizione
Consente il serraggio degli elementi
di fissaggio ad una massima coppia
specificata. Previene il serraggio
eccessivo e per avere un migliore
controllo di montaggio congiunto.

Bit da utilizzare con chiave
dinamometrica a guidare i bulloni
con tappo esagonale all'interno del
sistema di montaggio. Assicurarsi
che il lato trasmissione è
dimensionato in modo appropriato
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al suo particolare chiave a tubo (di
solito da 3/8").

Metro a
nastro

Usato per segnare con precisione la
spaziatura dei fori di pilota che
individuano gli attacchi di tetto per la
piede-L.

Usato per sigillante direttamente in
penetrazione per evitare perdite sul
tetto.
Pistola per
silicone

Sigillante
Compatibile

7/32” Punta
diTrapano

5/16” Bullone
di
Rivestimento

Il sigillante compatibile con la sua
specifica installazione del tetto.
Consultare
la
documentazione/garanzia per il
tetto.

Utilizzato per praticare dei fori di
pilota per i bulloni di fissaggio del
tetto. Consigliato 3" per la
lunghezza.

Fermaglio da essere serrato in
borchie di tetto. Protegge i piedi-L
sul tetto. Consigliato 3" per la
lunghezza. Ha bisogno di lavaggio
zincato compatibile.

½” Spinta di
presa di
corrente
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Utilizzato in combinazione con la
chiave dinamometrica per serrare le
viti mordenti nella struttura del tetto.

ATTENZIONE: L'installazione di questo sistema pone grave rischi di lesione a causa
di lavori sui tetti. Non lavorare da solo durante l'installazione del sistema ed
utilizzare sempre i dispositivi di protezione anticaduta. Non utilizzare mai dei punti
di fissaggio delle apparecchiature come supporto per la protezione anticaduta.

Fissaggio di tetto per i punti di fissaggio

ATTENZIONE: Se si utilizza una base alternativa per la Piede-L, come MTS-QMSC o un
sistema di punto morto di terza parte per eliminare le ostruzioni, si prega di consultare i
manuali dei prodotti per ulteriori istruzioni prima di procedere con questa sezione.
NOTA: lasciare gli elementi di fissaggio a L collegati all'unità come vengono confezionati.
Ciò faciliterà l'attaccamento ai componenti di ringhiera successivamente durante
l'installazione.
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NOTE:
• Di solito le travi distanziano di 16"o
24" incrementi. Installatore deve
verificare.
• Assicurare i punti di fissaggio (Lpiedi) di essere distanziati al
massimo, 48"a parte.
• Le rotaie devono essere distanziate
un massimo del 60% della lunghezza
del bordo di pannello attraversa.
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NOTE:
• Mantenere bit tale da essere
perpendicolare alla superficie
• La profondità dovrebbe essere di 3"
massima

36

NOTA:
Fare la filettatura di
bullone di ritardo a
mano.

Costruzione del sistema ferroviario

1

37

2

3

38

4

5

39

6

7

Ripetere l'operazione per tutti i set ferroviari continui.
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Sede ferroviario

1

2

41

3

4

42

5

6

Pannello di Fissaggio
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1

ATTENZIONE: I morsetti terminali devono essere installati da un minimo di 1" (30
mm) dai bordi della guida.

2

44

3

4
NOTA:
Assicurarsi che il
morsetto finale è
distanziato di una
distanza minima di
1,25" dalla
superficie frontale
ferroviario.
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5

6

46

7

Continuare la procedura di morsetto medio per ogni pannello
aggiuntivo.

8

NOTA:
Assicurarsi che il
morsetto finale è
distanziato di una
distanza minima di
1,25" dalla
superficie frontale
ferroviaria.

ATTENZIONE: I morsetti terminali devono essere installati da un minimo di 1" (30
mm) dai bordi della guida.
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Ripetere la procedura per ogni riga del pannello.
RENOGY Sistema di Montaggio di Polo
Il Renogy Sistema di Montaggio di Polo è progettato per applicazioni fuori rete, non è l'ideale per
il montaggio di un tetto. Sosterrà i sistemi fuori rete ed i pannelli fino a 100W. Il sistema è completo
di tutti gli elementi di fissaggio per fissare il sistema alla superficie di installazione. Questo sistema
rende l'installazione di piccoli sistemi solari facile, conveniente e veloce.

Caratteristiche principali
• Costruzione in alluminio 5052-H32
• Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
• Resistenza ad alta resistenza
• Corrosione
• Resiste 50 psf (125 mph carico di vento)
• Attraente finitura in alluminio spazzolato
• Regolazione continua tra 15-65 gradi
• Posizionamento ed allineamento del foro di precisione
• Montaggio facile, rapido
48

• Istruzioni ben illustrate
• Resistenza al vento di 120 mph
• Garanzia di materiale per 1 anno

Gli strumenti consigliati da avere prima di installazione (non forniti):
•

Chiave a tubo

• Estensione di coppia
• Regolatore di livello scatola
•

Metro a nastro

• Chiave o presa da 18 mm per dado esagonale più grande
• Chiave o presa da 13mm per dado esagonale più piccolo
Gli strumenti e le attrezzature di cui sopra sono altamente raccomandati da avere a disposizione
per assistere l'installazione, ma non è assolutamente un elenco completo di strumenti che
possono facilitare l'installazione. Gli installatori si sentono liberi di sostituire attrezzature
paragonabili se è necessario.
Nota: Tutti i bulloni con testa berretto (G) devono avere una rondella (H) e molla rondella
(I) prima di alimentazione attraverso un foro.

Fissare Canale-L a Staffe-L
A. Mettere la Rondella (H) a filo sulla superficie superiore del Canale-L (B), ed allineare i fori.
B. Far scorrere la rondelle di molla (I) sulla filetatura della testa di bullone Cap (G) in modo che
la faccia inferiore del bullone di testa berretto è a contatto con la superficie superiore della rondella
elastica.
C. Inserire la filetatura del bullone di testa berretto (G) sia attraverso il foro sia di Canale-L (C)
che di rondella. Ripetere l'operazione per tutti i 4 fori.
D. Allineare la staffa a L (C) con la faccia inferiore della Canale-L (B) ed alimentare i fili sporgenti
attraverso i fori di staffa-L. Assicurarsi che la staffa-L è a filo e serrata con bulloni.
E. Fissare la staffa-L (C) a canale-L (B) con due piccoli dadi (K).
F. Ripetere l'operazione per entrambi i gruppi di Canale-L (B), gli elementi di fissaggio, e staffa-L
(C).
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K
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C

H
Figura 1

Far scorrere il cavallotto attraverso la faccia posteriore del canale-L
A. Tenere il sistema assemblato fino a palo in modo che la faccia posteriore di canale-L (B) sia
a filo della superficie del palo e far scorrere il cavallotto (E) attraverso i fori.
B. Fissare il cavallotto (E) con una rondella grande (L) e 1 o 2 dadi (M) (secondo quanto filetto è
disponibile.
C. Ripetere per la parte inferiore di canale-L e l'ultimo cavallotto.
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Figura 2

Fissare il braccio di sostegno al fondo di staffe-L
A. Scorrere il braccio di supporto (D) a staffa-L (C) ed allineare i fori.
B. Mettere la rondella sulla superficie del braccio di sostegno (D) ed allineare i fori.
C. Passare il bullone a testa berretto (G) attraverso il supporto di braccio (D), e la staffa-L (C).
D. Fissarlo con i piccoli dadi (K).
D. L'orientamento dovrebbe essere vicino alla Figura 3.
E. Ripetere l'operazione per l'altro lato.
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G

K
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H

Figura 3
Nota: La ragione è che le staffe di asolatio-T sono fissate sulla cima di canale-L secondo
l'angolo, potrebbe essere necessario di regolare il fondo di canale-L in modo che sia a
filo contro il palo.

Fissare le staffe di intaglio-T in cima di canale-L utilizzando le staffe-L
A. Far scorrere bullone-T (F) attraverso la parte superiore della staffa di scanalato-T (A) di circa
35 millimetri (1.4in) verso il basso. Non c’è alcuna necessità per collocare una rondella elastica,
o rondella regolare attraverso il bullone-T.
B. Mettere il filetto del bullone-T (F) attraverso la Staffa-L (C) e la staffa dell'angolo di scanalatoT (A) come desiderato. L'angolo ottimale varierà con la posizione apparente, rispetto al sole. La
gamma di solito è da 60-75 gradi rispetto alla verticale.
C. Una volta l’angolazione desiderata è stata raggiunta, fissare la staffa dell’intaglio-T (A) verso
il basso con bullone. Fare attenzione a non serrare troppo, perché è possibile di daneggiare il
bullone-T.
D. Ripetere per entrambe le staffe di intaglio-T.
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A

F

Figura 4
Nota:È importante che le staffe di scanalati-T stanno in parallelo. Le staffe di scanalati-T
non paralleli causeranno il pannello a piegarsi che può provocare le microfratture nel
pannello.

Fissare la parte inferiore delle staffe di intaglio-T a supporto del braccio
A. Far scorrere bullone-T (F) attraverso la stessa fessura come la fase precedente. La distanza
che il bullone deve scorrere dipende dall'angolo la staffa di intaglio-T (A) è stata fissata alla
cima di canale-L (B). Di solito tra 150 millimetri a 250mm (6 pollici a 9.8in) anche se può essere
superiore se è necessario.
B. I piatti retro di entrambe canale-L (B) devono essere in parallelo e scorono al palo. Il
raggiungimento di questo può richiedere riorientare la staffa di scanalato-T (A). Si raccomanda
di fissare i bracci di supporto (D) alle Staffe di intaglio-T temporaneamente fino a quando si può
tentare di orientare il montaggio sul palo desiderato.
C. Una volta il montaggio è stato temporaneamente fissato, ed è ora vicino al polo, i tentativi
possono essere fatti per attaccare il polo di montaggio al polo.
D. Se il dorso di canale-L (B) non sono a filo con la superficie del palo, regolare l'angolo di
supporto del braccio (D), se necessario fino a raggiungere l'angolazione desiderata.
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E. Una volta l’angolo desiderato è stato raggiunto fissare il braccio di supporto (D) per la staffa
di scanalata-T (A) con un piccolo dado (K).

A
D

F

K

Figura 5

Far scorrere sul pannello di staffe e fissarlo con lampade finali
A. Tenere il pannello fino al palo di montaggio per determinare la posizione approssimativa che
i morsetti finali (J) devono tenere il pannello.
B. Iniziare con il fondo morsetti poiché terranno maggior parte del carico.
C. Far scorrere bullone-T (F) attraverso la staffa di scanalato-T (A) nella posizione appropriata.
D. Orientare i morsetti come sono nella Figura 6.
E. Una volta i morsetti finali (J) sono in grado di sostenere il pannello, far scorrere il pannello
sulla staffa, spingere l'estremità del morsetto sul bordo del pannello in modo che le superfici
sono a filo come mostrato in Figura 7.
F. Fissare il morsetto finale con un dado (K) ed una rondella (H).
G. Ripetere l'operazione per l'altro fondo di morsetto finale, seguito dai due morsetti finali in cima.
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J

Figura 6

NOTA: Questo significa il morsetto dovrebbe essere simile quando viene fissato al
pannello. Si nota inoltre che la lunghezza del filo potrebbe non essere cosi lungo quanto
mostrato, ma continuerà a funzionare.

Figura 7
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Figura 8

MC4 Connettori
Il positivo (+) e negativo (-) rendimento di un pannello solare è alimentato attraverso una scatola
di giunzione a tenuta stagna. La lunghezza del cavo appropriato viene collegato alla scatola di
derivazione per ulteriori collegamenti. I pannelli solari in dotazione in ogni kit sono forniti con circa
3 ft. Ciascuno dei due cavi positivi e negativi sono pre-collegati alla scatola di giunzione. Le
estremità libere dei fili sono terminate con un particolare tipo di connettore di accoppiamento noto
anche come connettore MC4. Questi connettori permettono la facilità di estendere i cavi per
ulteriori collegamenti.

Si prega di non tagliare i connettori del pannello solare; la garanzia sarà
annullata.
Attenzione!
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Informazioni generali su connettori MC4
Ogni RENOGY pannello solare avrà un sistema di MC4 connettore che si compone di
connettori maschili e femminili. Questo tipo di sistema di connessione è facile da installare, si
utilizza un tipo "scatto-in" di clip di sicurezza di bloccaggio per bloccare i due connettori di
accoppiamento. La funzione "scatto-in" evita la disconnessione accidentale. I contatti di
accoppiamento sono sigillati contro l'ingresso di polvere e acqua. Le specifiche sono le
seguenti:
• Diametro di contatto: 4 mm
• Massima corrente nominale: 30A
• Massima tensione di sistema: 1000V
• Dimensioni di misuratore: 14, 12, 10 AWG
• Grado di protezione d’ingresso quando è correttamente collegato e chiuso: IP67
• Campo di temperatura: −40°C to +90°C
• TÜV Rheinland approvato
Informazioni generali su Connettori MC4
I connettori MC4 menzionati nel presente manuale sono stati designati in "maschile" e "femminile"
in base alle caratteristiche degli inserti di accoppiamento all'interno dei terminali. Tuttavia, nel
settore dell'energia solare, il Connettore MC4 "femminile" è utilizzato per il positivo (+) cavo di
un pannello, e il connettore MC4 "maschile" viene usato per il negativo (-) cavo di un pannello
come mostrato in Figura 5.2.

Figura 5.1Connettori MC4 e contatti di accoppiamento

Scatola di
giunzione

MC4Maschile

−

MC4 Feminile

+
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Figura 5.2Vista posteriore di RNG-100D
La Figura 5.2 mostra i connettori MC4 che vengono confezionati con ogni pannello solare
RENOGY. Al momento dell'acquisto di connettori MC4 montati per il cablaggio personalizzato, si
raccomanda che la pressa appropriata viene utilizzata; questo eviterà i collegamenti allentati e
crea un forte contatto interno quando accoppia dei connettori MC4. Un esempio di un grande
strumento di aggraffatura è mostrato nella Figura 5.3.

Figura 5.3 Attrezzo di piegatura (#14-10 AWG)

Cablaggio 12V
In questa sezione, mostreremo le connessioni 12V e 24V di base per i sistemi fuori rete che
utilizzano un controllore di tipo PWM. Si prega di seguire accuratamente.

La batteria deve essere collegata prima al regolatore di carica prima del
pannello solare collegato al regolatore di carica.
Attenzione!
6.1 Batteria per ricaricare controllore
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La batteria(e) deve essere collegata prima al regolatore di carica prima di procedere ad altre
connessioni. La maggior parte dei controllori PWM hanno la rilevazione automatica della tensione
di batteria, il controllore deve rilevare il livello di tensione in carica.

Figura 6.1 Regolatore di carica collegato a batteria da 12V

Prima di iniziare la connessione, tenere presente quanto segue:
• Il regolatore di carica deve essere più vicino possibile alle batterie. Questo aiuta a mantenere
la perdita di linea ad un livello minimo.
• Ricordarsi di usare sempre la dimensione del calibro consigliato basato sul sistema
fotovoltaico e sul regolatore di carica.
NEC corrente massima per le diverse dimensioni di cavi di rame
AWG
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Corrente
10A 15A 20A 30A 55A 75A 95A 130A 170A
massima

Fare riferimento alla Figura 6.1 per le connessioni.
1. Per prima cosa, collegare il cavo negativo al polo negativo (-) della batteria. Il modo
migliore per fissare il cavo della batteria al polo della batteria è quello di utilizzare un
terminale ad anello. Un bullone è sufficiente a garantire il terminale ad anello sul
montante della batteria; in questo modo si consentirà grande contatto elettrico. Quindi,
collegare la parte incagliata nuda del cavo al polo negativo (-) terminale di ingresso della
batteria sul regolatore di carica.
2. Allo stesso modo le istruzioni descritte in precedenza, collegare il cavo positivo (+) alla
batteria. Per la protezione, un fusibile in linea può essere aggiunto a questo cavo. Questo
è solitamente fatto con un portafusibile. Se optando per un fusibile in linea, eseguire le
seguenti operazioni prima di collegare il cavo positivo (+) al regolatore di carica:
 Verificare che la dimensione del filo del portafusibile è abbinato.
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Fissare il supporto del fusibile alla linea con l’estremità di connettore o da
saldatura.

Crimpatrice di
Testa
Connettore

T

Crimpatrice di
TestaTermorestringente

Maxi

MaxiPortafusibili

I connettori di testa consigliati per questa applicazione sono del tipo con isolamento
termoretraibile. Questo darà una protezione supplementare per il collegamento interno.
Utilizzare una pressa per unire il portafusibile Maxi con il cavo di batteria. Una volta un forte
legame è raggiunto, usare una pistola di calore per ridurre l'isolamento sui connettori di testa.
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3. Una volta il portafusibile è al posto, non allega un fusibile ancora. Collegare la parte
incagliata nuda del cavo al terminale positiva (+) della batteria sul regolatore di carica.
4. Il fusibile tra il regolatore e la batteria dovrebbe essere la valutazione attuale del
controllore. Una volta il fusibile è opportunamente dimensionato, garantire che tutti i
collegamenti sono stati effettuati correttamente e che non ci siano connessioni allentate
presenti. Infine, inserire il fusibile nel portafusibile. Il controllore dovrebbe accendersi.
Controllore per il fusibile di batteria = Corrente nominale
del regolatore di carica
Ex. 30A ViewStar CC = 30A da Controllor per batteria
Maxi fusibile a lama

5. Se optando per fusibile non in linea, collegare la porzione di filamento nudo del cavo al
terminale di ingresso positivo (+) della batteria del regolatore di carica direttamente dal
polo positivo (+) della batteria, passando il portafusibile. Il controllore dovrebbe
accendersi.
Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. L’inversione di
polarità potrebbe danneggiare il regolatore di carica ed il danno
Avvertimento! risultante non sarà coperto da garanzia.
6.2 Informazioni sui pannelli solari e Controllori PWM
Quando si collega un pannello solare al regolatore di carica, si prega di assicurarsi che il tipo
corretto di pannello o matrice di pannello viene utilizzato.
Si prega di notare quanto segue sui controllore PWM:
 12V pannelli devono essere utilizzati solo con sistemi di batterie a 12V
 pannelli da 24V o pannelli da 12V configurati in serie per rendere 24V devono essere
utilizzati solo con sistemi di batteria a 24V
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il pannello solare non dovrebbe essere fuori la potenza nominale del controllore. La
mancata osservanza di questa regola può comportare il surriscaldamento o la perdita di
fuoco del controllore.

6.3 Estendere i cavi di uscita del pannello solare
Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, i pannelli solari RENOGY sono dotati di cavi
terminati con i connettori MC4. Per estendere questi cavi, RENOGY fornisce kit adattatore come
mostrato in Figura 6.2. Kit di adattatori possono essere trovati in completa kit solari o venduti
come componenti separati a www.renogy-store.com.

Fig. 6.2. Kit adattatore MC4
I kit adattatori sono venduti in diverse lunghezze, e la dimensione del calibro di base è # 12
AWG. MC4 connettori non montati possono anche essere acquistati separatamente per fare un
cavo adattatore personalizzato adatto a diverse specifiche di lunghezza.
Il collegamento tipico per pannelli da 12V che utilizzano un controllore PWM è
un collegamento inparallelo. Questa connessione aumenta la corrente, ma
mantiene il livello di tensione della stessa. Quando si posizionano più pannelli in
Attenzione! parallelo, è necessario di dimensionare il diametro del filo di conseguenza, e
mantenere la distanza tra il pannello solare ed il controllore più vicino possibile.
Le corse lunghe di cavo tra il pannello(i) ed il controllore aumentano la perdita di linea se i
misuratori non sono dimensionati correttamente. Si consiglia di mantenere la distanza tra il
pannello solare ed il controllore più vicino possibile. RENOGY fornisce uno strumento di
dimensionamento a misuratore, disponibile per no carica a:
http://www.renogy-store.com/category-s/1864.htm
Si prega di fare riferimento alla Figura 6.3. Questa figura mostra l’estensione dei cavi di uscita
del pannello solare RNG-100D utilizzando il kit adattatore. La polarità etichettata sulla porta del
pannello deve essere l’unica a seguire. Adeguando i cavi, segnare il cavo positivo(+); cosìsi
eviterà l'inversione di polarità quando si collega il pannello(i) al controllore.
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Figura 6.3Pannello solare e kit di adattamento
6.4 Pannello solare per controllore di carica
Una volta la batteria è collegata al regolatore di carica ed il(i) pannello(i) sono posizionati e
montati nella posizione desiderata, siamo pronti per collegare il pannello(i) al regolatore di
carica. I pannelli devono essere montati in un luogo dove è privo di ombreggiatura da ostacoli
vicini come sfiati, condizionatori d'aria, antenne TV ecc.

Rischio!

Il pannello deve essere coperto con un panno scuro per impedire la
produzione di energia dalle celle solari; questo previene e riduce il pericolo
di scosse, che può essere pericoloso per la vita.

Si prega di fare riferimento alla Figura 6.4 per completare i seguenti collegamenti:
1. In primo luogo, combinare il MC4 connettore "Maschile" dal pannello solare che ha
l’etichetta negativa (-) con il MC4 connettore "Femminile" del kit adattatore come mostrato
nella Figura 6.4. Quindi collegare la parte incagliata nuda del cavo all’ingresso negativo
(-) di terminale solare sul regolatore di carica.
2. Successivamente, combinare il MC4 connettore " Femminile" dal pannello che ha
l'etichetta positiva (+) con il MC4 connettore "Maschile" del kit adattatore come mostrato
in Figura 6.4.
3. Il cavo solare positivo (+) può essere fuso per la protezione; un fusibile in linea può essere
aggiunto a questo cavo nello stesso modo come descritto nelle istruzioni per la batteria
alla connessione del controllore. Si prega di fare riferimento alla sezione 6.1 e seguire la
stessa procedura su come aggiungere un fusibile in linea.
4. Una volta il portafusibile è al posto, non allega un fusibile ancora. Collegare la parte
incagliata nuda del cavo al terminale positiva (+) della batteria sul regolatore di carica.
Assicurarsi che tutti i collegamenti siano effettuati correttamente, e che non ci sono
collegamenti allentati presenti. Infine, inserire il fusibile nel portafusibile e rimuovere il
panno di protezione. Se non c'è abbastanza luce solare, il regolatore inizia a caricare la(e)
batteria(e).
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5. Se optando per fusibile non in linea, collegare la parte incagliata nuda del cavo di
adattatore all’ingresso solare terminale positivo (+) sul regolatore di carica. Rimuovere il
panno di protezione. Se non c'è abbastanza luce solare, l’indicatore LED solare/icona del
controllore sullo schermo LCD deve dimostrare che ora è in fase di carica della(e)
batteria(e).

MC4 Femminile
MC4Maschile
Figura 6.4 Sistema completato da 12V fuori rete
Figura 6.4 mostra il cablaggio completo di un tipico sistema ad isola. Comprende i fusibili di
sicurezza e protezione. Questa configurazione mostra solo un pannello ed una batteria
collegata al controllore. Alle sezioni 8 e 9, più pannelli e configurazioni di batterie
(rispettivamente) saranno descritti. Le istruzioni seguiranno.

24V cablaggio
7.1 Informazioni generali
In questa sezione vi mostreremo i collegamenti di base per un sistema di batterie a 24V. Si prega
di seguire accuratamente.
Le batterie devono essere collegate prima al regolatore di carica prima
che il pannello solare è collegato al regolatore di carica.
Attenzione!
Come abbiamo accennato in ultima sezione, la banca di batteria deve essere collegata prima al
regolatore di carica prima di qualsiasi altri collegamenti. Questo permetterà il controllore per
impostare automaticamente i parametri di carica da 24V.
Prima di iniziare i collegamenti tenere a mente i seguenti:
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Il regolatore di carica deve essere il più vicino possibile alle batterie. Questo aiuta di
tenere la perdita di linea ad un minimo livello.
Ricordarsi di usare sempre la dimensione del calibro raccomandato in base alla corrente
totale di ingresso. Il controllore LCD PWM 30A è in grado di gestire fino a 6 indicatori
AWG.
NEC corrente massima per diverse dimensioni di cavi di rame
AWG
16
14
12
10
8
6
4
2
Corrente
10A
15A
20A
30A
55A
75A
95A
130A
massima

0
170A

Si prega di notare quanto segue per il controllore PWM in esecuzione di configurazione
24V:
 Pannelli da 24V o pannelli da 12V configurati in serie per rendere 24V devono essere
utilizzati solo con sistema di batterie a 24V
 Non si consiglia di caricare un sistema di batterie a 12V con un pannello solare da 24V.
Cosi comporta una perdita di prestazione del 50%.
 Il pannello solare non dovrebbe superare la massima potenza nominale del controllore.
La mancata osservanza di questa regola può comportare il surriscaldamento del
controllore o l’incendio.
7.2 Connessioni globali del sistema

Si prega di fare riferimento alla Figura 7.1 per la schema elettrica generale del sistema a 24V.

Figura 7.1 Sistema completato da 24V fuori rete
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Come si può vedere dalla Figura 7.1, le batterie sono configurate in 24V mettendo due batterie
identiche da 12V in serie. Allo stesso modo, il pannello solare è configurato in 24V posizionando
due pannelli identici da 12V (per esempio RNG-100D) in serie.
I collegamenti di un sistema da 24V fuori rete sono molto simili a quelli da 12V. Il processo
dovrebbe essere seguito nello stesso modo come descritto nelle sezioni da 6.1 a 6.4. L'unica
differenza è la selezione di fusibile, visto che un collegamento in serie aumenta il sistema Voc a
~45V. Pertanto un fusibile con tensione di 50V o superioreè stato consigliato, dal momento che
Maxi e ATO fusibili a lama hanno una tensione massima di 32V.
Come descritto qui sopra, la stessa procedura deve essere seguita per un sistema a 12V. Si
prega di leggere le sezioni da 6.1 a 6.4.

Pannelli/stringhe multipli in parallelo
Una connessione parallela viene ottenuta unendo tutti i nodi positivi(+) e negativi(-) insieme.
Quando si posiziona i pannelli in parallelo, si raccomanda che i livelli di tensione sono nelle
specifiche. In altre parole, il Vmp (tensione massima di potenza) dei pannelli devono essere tutti
entro 10% l'uno dall'altro. In genere, i pannelli di collegamento in parallelo si ottiene attraverso
l'utilizzo di pannelli identici. Un modo semplice per posizionare pannelli/stringhe in parallelo è
quello con utilizzo di un connettore di derivazione, mostrato nella Figura 8.1.

Figura 8.1 Coppia di MC4 Connetori Filiali

Attenzione!

Ricordate di usare sempre la dimensione del calibro raccomandato in base alla
totale correnteapparita. Il dimensionamento errato del cavo può provocare
fusione di fili e/o incendio.

8.1 Due pannelli adiacenti in parallelo (sistemi 12V)
Per caricare controllore
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Figura 8.2Due pannelli RNG-100D in parallelo
Una della maggior parte delle configurazioni solari di base prevede il cablaggio di due pannelli
solari in parallelo. Questa configurazione parallela aumenterà l'uscita di corrente mentre la
tensione di uscita rimane la stessa. Figura. 8.2 di sopra mostra la disposizione per collegare due
pannelli solari in parallelo con una coppia di MC4 connettori filiali. Questa disposizione è
applicabile se due pannelli solari saranno montati adiacenti l'uno all'altro. Questo collegamento
richiede un (1) paio di MC4 connettori filiali. Quando i pannelli sono montati in sedi diverse, cioè
separati da una distanza, i pannelli devono essere estesi con cavi MC4 prolungati (venduti
separatamente).
8.2 Tre pannelli adiacenti in parallelo (sistemi 12V)
Per caricare il controllore

Figura 8.3 Tre pannelli RNG-100D in parallelo
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Tre pannelli solari è la quantità massima di pannelli che possono essere collegati in parallelo, se
sono adiacenti uno tra loro, senza utilizzare i cavi aggiuntivi. Figura. 8.3 sopra mostra la
disposizione per il collegamento di tre pannelli solari in parallelo. Ricordiamo che questa
disposizione è applicabile se i tre pannelli solari devono essere montati uno adiacente all'altro.
Questo collegamento richiede due (2) paia di MC4 Connettori Filiali. Quando uno o più pannelli
sono montati in sedi diverse, cioè separati da una distanza, i pannelli devono essere estesi con
cavi MC4 prolungati (venduti separatamente).
8.3 Quattro pannelli in parallelo (sistemi 12V, configurazione 2x2)
Per caricare il controllore

Scatola di giunzione su questa
direzione

Scatola di giunzione su questa
direzione
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Figura 8.4Quattro pannelli RNG-100Din parallelo
Fig. 8.4mostra la disposizione per collegare quattro pannelli solari in parallelo. Questa
disposizione è applicabile se i pannelli solari siamo montati in una configurazione 2x2 come
mostrato sopra. Si nota che il posizionamento delle scatole di giunzione deve essere seguito per
i cavi a raggiungere i MC4 Connettori Filiali. Questo collegamento richiede tre (3) coppie di MC4
Connettori Filiali. Quando uno o più pannelli sono montati in sedidiverse, cioè separati da una
distanza, i pannelli devono essere estesi con cavi MC4 prolungati (venduti separatamente).
8.3 Quattro pannelli in parallelo (sistemi 12V, configurazione 1x4)
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Per caricare il controllore

4*1.5 Cavo Solare Prolungato
Codice di prodotto: EC-1.5FT

Figura 8.5 Quattro pannelli RNG-100D in parallelo
Fig. 8.5sopra mostra la disposizione per il collegamento di quattro pannelli solari in parallelo.
Questa disposizione è applicabile se i pannelli solari devono essere montati in una configurazione
1x4 come mostrato sopra. Per questa configurazione è necessario di cquistare Cavi solari
prolungati 4x1.5’. Questo collegamento richiede tre (3) coppie di MC4 Connettori Filiali. Quando
uno o più pannelli sono montati in sedidiverse, cioè separati da una distanza, i pannelli devono
essere estesi con cavi MC4 prolungati (venduti separatamente).

8.4 Quattro pannelli in serie-parallelo (sistemi 24V, configurazione 2x2)
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Figura 8.6Quattro pannelli RNG-100D in configurazione a serie-in parallelo
Per i sistemi a 24 V, Fig. 8.6. mostra due stringhe di pannelli in parallelo. Ogni stringa consiste di
due pannelli in serie. Nessun cablaggio addizionale è necessario se i pannelli solari sono montati
in una configurazione 2x2 come mostrato sopra. Si prega di notare l'orientamento delle scatole
di giunzione. Questo collegamento richiede uno (1) paio di MC4 Connettori Filiali. Quando uno o
più pannelli sono montati in sedi diverse, cioè separati da una distanza, i pannelli devono essere
estesi con cavi MC4 prolungati (venduti separatamente).

Nota

Questo schieramento 24V può essere utilizzato solo con una
configurazione batteria da 24V quando si utilizza un controllore PWM. Si
prega di non usarlo con un sistema di batterie a 12V.

Configurazione di batteria
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Il sistema di batteria può anche essere configurato per creare una "banca" di batteria. In questa
sezione, copriamo le configurazioni di base. Per il cablaggio di batteria, estrema attenzione
dovrebbe essere data. Mai a corto di batteria, visto che la corrente elevata può provocare gravi
ustioni o anche la morte.

Rischi!

Si consiglia di utilizzare gli attrezzi isolati/non condutti quando si lavora con
le batterie. Non lasciare gli strumenti sulla parte superiore della batteria.
Indossare sempre la protezione per gli occhi. Non toccare entrambi i
terminali della batteria con le mani nude.

9.1 Collegamento in serie di batterie (12V)

Figura 9.1 Due batterie da 6V collegate in serie
Quando due o più batterie sono collegate in serie, le loro tensioni si sommano, ma la
CapacitàAmp-ora (AH) rimane la stessa. Fig. 9.1 mostra due 6V batterie in serie. Ad esempio,
diciamo che ogni batteria è 225 Ah. Questo cablaggio formerà una serie di batterie a 12V con
una capacità di 225 Ah. Notare che i cavi di collegamento delle batterie in serie sono di sezione
maggiore rispetto a quelle provenienti dal controllore. Questi cavi devono essere di sezione
maggiore, perché quando l'alimentazione è disegnato da un inverter, comporta grande quantità
di corrente. Questo cavo di interconnessione è spesso dimensionato in base alla potenza
dell'inverter.
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9.2 Collegamento in parallelo di batterie (12V)

Figura 9.2 Due batterie da 12V collegate in parallelo
Quando due o più batterie sono collegate in parallelo, la tensione rimane la stessa, ma le
valutazioni Amp-ora sommano. Fig. 9.2 mostra due batterie da 12V in parallelo che formano
una "banca". Ad esempio, diciamo ogni batteria ha 100 Ah. Quando collegate in parallelo
formeranno una serie di batterie di 12V con una capacità di 200 Ah. Notare che i cavi di
collegamento delle batterie in parallelo sono di sezione maggiore rispetto a quelle provenienti
dal controllore. Questi cavi devono essere di sezione maggiore, perché quando la potenza
viene prelevata da un inverter, coinvolge grande quantità di corrente. Questo cavo di
interconnessione è spesso dimensionato in funzione della potenza dell'inverter.
Il cavo negativo dal regolatore alla batteria deve essere posizionato all'estremità opposta del
banco di batterie. Figura 9.2 mostra questa connessione.
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9.3 Serie - Collegamento in parallelo delle batterie (12V)

Figura 9.3 Quattro batterie da 6Vcollegate in serie - parallelo
Fig. 9.3 mostra due stringhe in parallelo; ogni stringa è composta da due batterie da 6Vin serie.
Ad esempio, diciamo ogni batteria ha 225 Ah. Ogni stringa avrebbe una tensione di 12V con
una capacità di 225 Ah. Quando queste stringhe sono in parallelo, la capacità totale del gruppo
di batterie sarà 12V a 450Ah. Si nota che i cavi di collegamento delle batterie in serie ed in
parallelo sono di calibro più pesanti di quelle provenienti dal controllore. Questi cavi devono
essere di calibro pesante, perché quando lapotenza è tratta da un inverter, coinvolge grande
quantità di corrente. Questo cavo di interconnessione è spesso dimensionato in base alla
potenza dell'inverter.
Inoltre, il cavo negativo dal controllore alla batteria deve essere posizionato all'estremità opposta
del gruppo batterie. Figura 9.3 mostra questa connessione.

9.4 Collegamento in serie di batterie (24V)
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Figura 9.4 Due batterie da 12Vcollegate in serie
Il cablaggio di due batterie da 12V in serie come mostrato in Figura 9.4 si tradurrà in un sistema
a 24V. La stessa idea si applica se si inserisce quattro batterie da 6V in serie (Fig 9.5). Ricordate
che quando le batterie sono in serie, la tensione aggiunge, ma la capacitàtotale di una serie di
batterie rimane la stessa. Per esempio, se due batterie da 12V con 150Ah sono collegate in serie,
il sistema risultante sarebbe 24V a 150Ah. Per questo motivo, è obbligatorio che le batterie
sono identiche se sono cablate in serie.

Figura 9.5 Quattro batterie da 6V collegate in serie

9.5 Collegamento in Serie-Parallelo di batterie (24V)
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Figura 9.6 Quattro batterie da 12Vcollegate in serie - parallelo
Più stringhe di batterie possono essere collegate in parallelo per aumentare la capacità. Figura
9.6 mostra una serie di batterie con due stringhe di batterie. Ogni stringa consiste di due
batterie da 12V in serie. Per esempio, se il cablaggio di quattro batterie 12V/150Ah come
mostrato in Figura 9.6, allora ogni stringa avrà una capacità totale di 24V/150Ah. Quando
queste stringhe sono in parallelo, la capacità totale sarebbe 24V/300Ah. Per questo motivo, è
obbligatorio di avere le batterie identiche.
Ogni stringa parallela può anche consistere in batterie 4x6V per rendere 24V per stringa come
mostrato sulla Figura 9.5. Ricordare che il cavo negativo dal controllore alla batteria deve
essere posizionato all'estremità opposta del gruppo di batterie.

Cablaggio di Inverter
10.1Informazioni generali su inverter di potenza
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Un inverter di potenza, o inverter, è un dispositivo elettrico che cambia dalla corrente continua
(DC) alla corrente alternata (AC); la corrente alternata convertita può essere a qualsiasi tensione
e frequenza richiesta con l'uso di trasformatori appropriati, commutazione e circuiti di controllo.

DC Entrata

AC Uscita

Figura 10.1 Semplice diagramma su come funziona l’inverter
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di tentare di effettuare
alcuna installazione e cablaggio. Contattare il supporto tecnico per qualsiasi
Avvertimento! domanda riguardante l'installazione.
Questa apparecchiatura deve essere installata, regolata e servita da personale di manutenzione
elettrica qualificato e familiare con la
costruzione e l'esercizio di impianti
solari/elettrici e dei rischi correlati. La
mancata osservanza di questa precauzione
può causare danni alle persone e/o danni alla
proprietà.
10.2 Istruzioni di cablaggio
Fase 1: Scegliere la giusta tensione di
ingresso
La tensione di ingresso può essere
12V/24V/48V secondo i prodotti che vengono
utilizzati. Si raccomanda che l'inverter È
alimentato da batteria o banca batterie, come
che la corrente assorbita dall'inverter può
diventare estremamente elevata.

fuse
DC side
AC side
Chassis ground

fusibile
lato di corrente continua
lato di corrente alternativa
Telaio a terra
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Single 12V battery or multiple batteries in
parallel charging from solar array, wind
turbine and/or AC-DC charger
Appliances are connected to the AC side of
the inverter

Batteria singola o batteria multipla da 12V in
carica in parallelo da pannelli solari, turbina
eolica e/o caricabatterie corrente alternativa corrente continua
Gli elettrodomestici sono collegati al lato di
corrente alternativa dell'inverter

Figura 10.2schema elettrico di inverter
Fase 2: Collegamento dell'inverter alla batteria
Impostare l'interruttore in posizione Spento (inverter ed elettrodomestici). Collegare i cavi della
batteria ai loro rispettivi colori sull’inverter per esempio il cavo nero va al terminale nero
sull’inverter, il cavo rosso va al terminale rosso dell'inverter.
Si prega di fare riferimento alla Fig. 3. Ogni estremità dei cavi di vano batteria dovrebbe avere
un tipo "terminale ad anello" del connettore. Questi connettori rendono facile per ottenere un
collegamento sicuro e forte. Una volta i cavi siano collegati ed avvitati all'inverter, collegare il cavo
nero al polo negativo della batteria (-). Poi, collegare il cavo rosso al polo positivo della batteria
(+). Se si collega ad una banca batteria, assicurarsi che il cavo nero collega al polo della batteria
negativa (-) alla fine della banca (opposto al polo positivo della batteria come illustrato sulla
Figura 3). Si raccomanda di mettere un fusibile posizionato sulla linea calda (positiva) tra la
batteria ed inverter. Si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni per la corretta
dimensione del calibro di filo e la valutazione dei fusibili per ogni inverter.

Terra!

Il terminale negativo della batteria ed il telaio a terra dell'inverter deve essere
collegato ad un sistema di terra. Si tratta di una misura di sicurezza per
evitare scosse elettriche!

NOTA: Il regolatore di carica e l'inverter devono essere collegati agli stessi terminali della
batteria (stessi punti di collegamento mostrati in Figura 10.2), senza eccezioni.
Punto 3: Collegamento degli elettrodomestici all’inverter
Assicurarsi che il carico di potenza è all'interno della potenza nominale
dell'inverter. La potenza iniziale degli apparecchi non deve superare la potenza
Attenzione! di picco dell’inverter.
Quando i dispositivi sono collegati all’uscita di corrente alternativa, sono pronti per essere
alimentati. Quando l'inverter non è in uso, si consiglia di spegnere l'inverter (interruttore in
posizione Spento).
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