Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

Guida di installazione
B-BOX Pro 12.8

Rev 2.1_May.2017

1 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

Sommario
1 Prefazione ............................................................................................................................................................................................................... 4
2 Informazioni contenute nel presente manuale .................................................................................................................................................... 4
2.1 Informazioni sul manuale ...................................................................................................................................................................................... 4
2.2 Gruppo di destinazione ......................................................................................................................................................................................... 4
2.3 Informazioni aggiuntive ........................................................................................................................................................................................ 4
2.4 Simboli usati ........................................................................................................................................................................................................ 5

3 Sicure zza ................................................................................................................................................................................................................. 6
3.1 Avvertenze e notifica ............................................................................................................................................................................................ 6
3.2 Linee guida sulla sicurezza.................................................................................................................................................................................... 6

4 Panoramica sul prodotto ....................................................................................................................................................................................... 7
4.1 Introduzione al prodotto........................................................................................................................................................................................ 7
4.2Introduzione al terminale ....................................................................................................................................................................................... 8
4.2.1 Introduzione al terminale del cabinet ................................................................................................................................................................... 8
4.4.2 Uscita cavo cabinet ........................................................................................................................................................................................... 9
4.2.3 Interfaccia BMS e introduzione terminale .......................................................................................................................................................10

4.3 Identificazione del prodotto..................................................................................................................................................................................11

5 Installazione del sistema ...................................................................................................................................................................................... 12
5.1 Avviso di installazione.........................................................................................................................................................................................12
5.2 Informazioni sull’imballaggio e lista di configurazione del sistema.........................................................................................................................12
5.2.1 Elenco di configurazione ..................................................................................................................................................................................13

5.3 Strumenti di installazione .....................................................................................................................................................................................14
5.4 Dispositivi di protezione individuale .....................................................................................................................................................................14
5.5 Elenco delle parti.................................................................................................................................................................................................15
5.6 Installazione........................................................................................................................................................................................................17
5.6.1 Apertura dell’imballaggio .................................................................................................................................................................................17
5.6.2 Smontaggio del pallet .......................................................................................................................................................................................18
5.6.3 Installazione del bullone di ancoraggio ...............................................................................................................................................................19
5.6.4 Installazione batteria ........................................................................................................................................................................................19
2 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

5.7 Installazione di più cabinet...................................................................................................................................................................................23
5.7.1 Disegno del collegamento dei cavi di comunicazione ...........................................................................................................................................23
5.7.2 Collegamento del cavo di alimentazione tra B-BOX e inverter (con scatola combinatore) .........................................................................................24
5.7.3 Collegamento cavo di alimentazione ..................................................................................................................................................................25
5.7.4 Collegamento cavo di campionamento................................................................................................................................................................25

5.8 Impostazione dell’indirizzo BMS .........................................................................................................................................................................26

6 Avvio del sistema .................................................................................................................................................................................................. 27
6.1 Procedure per l’attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX a SMA Sunny Island........................................................................................27
6.2 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inverter GOODWE.........................................................................................29
6.3 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’ inverter Solax ................................................................................................30
6.4 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inverter Victron ..............................................................................................31

7 Arresto del sistema............................................................................................................................................................................................... 32
8 Allarme normale e soluzione per la prima installazione .................................................................................................................................. 33
8.1 Allarme normale e visualizzazione della soluzione su SMA Sunny Island SRC .......................................................................................................33
8.2 Allarme normale e visualizzazione della soluzione su BMS ...................................................................................................................................35

Appendice 1 ............................................................................................................................................................................................................. 36
Elenco delle impostazioni dell'indirizzo batteria (da 1~32 batterie):..............................................................................................................................36

Appendice 2 ............................................................................................................................................................................................................. 37
Capacità minima del caricatore SMA: ........................................................................................................................................................................37

Appendice 3 ............................................................................................................................................................................................................. 38
Capacità minima del caricatore solax: ........................................................................................................................................................................38

Sito Web video di installazione: http://www.byd.com/energy/b-box-25.htm
3 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

1 Prefazione
Grazie per aver scelto i prodotti BYD. Siamo in grado di offrirvi prodotti della massima qualità e affidabili.
Per garantire la protezione del personale e dei prodotti, leggere attentamente questo manuale che fornisce informazioni detta gliate sulle caratteristiche, le strutture, gli
standard utilizzo, la manutenzione e la risoluzione dei problemi dei prodotti.
Avviso importante:
Questo manuale non può essere considerato il fondamento del requisito di BYD.
BYD detiene il diritto di spiegazione finale sul presente manuale.

2 Informazioni contenute nel presente manuale
2.1 Informazioni sul manuale
Questo è il manuale di installazione per i prodotti della scatola batteria BYD - B-Box Pro 12.8. L'utilizzatore o installatore di questo dispositivo deve fare riferimento alle
istruzioni per una installazione e utilizzo corretto.

2.2 Gruppo di destinazione
Questo manuale di installazione è valido esclusivamente per i prodotti della scatola batteria BYD - B-Box Pro 12.8.

2.3 Informazioni aggiuntive
La specifica del prodotto può essere modificata senza preavviso ai clienti per il miglioramento del sistema.
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2.4 Simboli usati
Significato dei simboli:

ATTENZIONE:

ATTENZIONE indica situazioni pericolose che possono causare lesioni leggere se non evitate.

AVVERTENZA:
AVVERTENZA indica situazioni pericolose che possono causare lesioni leggere se non evitate.

INFORMAZIONE:
INFORMAZIONE fornisce suggerimenti utili per l'installazione e il funzionamento ottimale del
prodotto.
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3 Sicurezza
3.1 Avvertenze e notifica
Requisiti ambientali di installazione: BYD B-Box Pro 12.8 è progettato per uso domestico. Per l'installazione, deve essere installato in una posizione conforme a IP20. Se la
posizione di installazione non è conforme alla classe IP20 può causare guasti e il prodotto non sarà garantito per eventuali incidenti o danni.

3.2 Linee guida sulla sicurezza
ATTENZIONE:
Contiene batteria agli ioni di litio (accumulatore di energia). Durante l'assemblaggio del sistema non effettuare intenzionalmente un corto circuito tra i terminali positivi (+) e
negativi (-) della scatola batteria con un oggetto metallico.
Tutti gli interventi sul B-Box e sui collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato. B-Box fornisce una fonte sicura di energia elettrica quando
funziona come previsto e come progettato.
Circostanze potenzialmente pericolose come calore eccessivo o nebbia di elettrolita possono verificarsi in condizioni operative improprie, in presenza di danni, uso errato e/o
eccessivo. È necessario rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza e i messaggi di avvertimento descritti in quest a sezione. Se una delle seguenti precauzioni non è pienamente
compresa, o per qualsiasi domanda, contattare il Servizio Clienti per ulteriori informazioni. La Sezione sulla sicurezza potrebbe non contemplare tutti i regolamenti vigenti a
livello locale; il personale che lavora con B-Box è tenuto ad esaminare le leggi federali, statali e locali vigenti, nonché gli standard del settore applicabili a questo p rodotto.
Il personale di installazione non deve indossare orologi, ecc., per evitare cortocircuiti e lesioni personali.
Assicurare un messa a terra affidabile. Non invertire il pannello anteriore.

ATTENZIONE:
A causa dell'elevato peso di BYD B-Box Pro 12.8, durante il trasporto, utilizzare un imballaggio resistente e una protezione di sicurezza; inoltre, prestare attenzione alle
condizioni di sicurezza per prevenire eventuali lesioni personali.
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4 Panoramica sul prodotto
4.1 Introduzione al prodotto
I prodotti della scatola batteria BYD B-Box Pro 12.8, come componenti di accumulo di energia, possono essere utilizzati nei sistemi di immagazzinamento di energia in
installazioni isolate e connesse alla rete.
Si raccomanda di non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questa guida. L'uso sostitutivo d i questo prodotto, la modifica casuale e l'utilizzo di
componenti diversi da quelli venduti o raccomandati da BYD, annullerà la garanzia del prodotto. Supporta anche la connessione parallela tra B-Box con numero massimo 32,
la capacità totale può arrivare a 409kWh.
Il sistema garantisce un'installazione e manutenzione facile.
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4.2Introduzione al
4.2.1

Introduzione

terminale

Panoramica su B-BOX

al

Vista interna di B-BOX

terminale del cabinet

⑤

③

⑦⑧⑨

④⑥

①

②

Lista di confronto del terminale
No.

Interfaccia

Marchio

Funzione



B+

/

Collegare alla batteria nel cabinet, ogni terminale può collegare una batteria 1~2



B-

/

Eseguire il collegamento alla batteria nel cabinet



P+

/

Eseguire il collegamento all'inverter



P-

/

Eseguire il collegamento all'inverter



P+

/

Eseguire il collegamento a un'altra scatola B-BOX o Combiner



P-

/

Eseguire il collegamento a un'altra scatola B-BOX o Combiner



Porta CAN

Collegare alla porta CAN dell’inverter.
CAN

RS485


Contatto



seccoled
Run

a

Aggiornamento sw
Applicazione del contatto a secco, informazioni sull'allarme di uscita.

Run

Indica che B-BOX è in stato di esecuzione
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4.4.2 Uscita cavo cabinet







Fori passanti superiori

Lista di confronto dei fori passanti:
No.



Interfaccia
CAN
B+

Marchio
CAN
B+

Funzione
Cavo di comunicazione CAN
Cavo positivo da un altro B-BOX





B+
BB-

B+
BB-

Cavo positivo da inverter
Cavo negativo da inverter
Cavo negativo da un altro B-BOX
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4.2.3 Interfaccia BMS e introduzione terminale
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Display e interfaccia di comunicazione
No.

Interfaccia

Marchio

Funzione

①

B+

B+

Collegare il cavo positivo della batteria per alimentare BM S

②

B-

B-

Terminale positivo di BM S

③

P-

P-

Terminale negativo di BM S

④

SOC LED

SOC

Indicare lo stato di capacità della batteria

⑤

RUN LED

RUN

Indica che Plus è in stato di esecuzione

⑥

ERR

ERR ADDR

Indica lo stato di errore

⑦

LED Allarme

Allarme

Indica lo stato dell'allarme

⑧

Terminale RJ45

RS232/RS485

Porte di comunicazione

⑨

Indirizzo

ADDR

In connessione parallela, richiede l’indirizzo di impostazione.

⑩

Reset

RESET

Attivazione della batteria in assenza di alimentazione esterna

LED

supplementare alla batteria.

4.3 Identificazione del prodotto
La targhetta d’identificazione descrive l'identità del prodotto ed è applicata sul prodotto. Per un uso sicuro, l'utente deve essere ben informato sui contenuti indicati nella
targhetta d’identificazione. La targhetta d’identificazione include:
Nome del prodotto:
Tipologia di prodotto:
Tensione di uscita nominale:
Corrente nominale:
Intervallo di temperatura di funzionamento:
Numero di serie (numero P/N):
Attenzione:
Marchi di certificazione:
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5 Installazione del sistema
5.1 Avviso di installazione
a)

Prima dell'installazione, controllare la tensione del circuito aperto della batteria.

b) La batteria deve essere installata lontana da fonti di calore; evitare la produzione di scintille. La distanza di sicurezza d eve essere superiore a 0,5 m.
c)

La batteria dotata di cavi di collegamento deve essere il più possibile corta, per prevenire l’eccessiva riduzione della pressione di linea.

d) Non possono essere collegate batterie con capacità diversa, codice prodotto (P/N) differente o di altri produttori.
e)

Prima di collegare la batteria, i poli positivi e negativi devono essere accuratamente controllati per assicurare una installazione corretta.

f)

Il piano di montaggio deve essere orizzontale.

5.2 Informazioni sull’imballaggio e lista di configurazione del sistema
Il cabinet e la batteria vengono imballati separatamente in scatole, i componenti vengono prelevati insieme al cabinet o alla confezione d ella batteria, prima dell'installazione,
l'installatore deve leggere l'elenco di configurazione del sistema.

12 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

Cabinet B-BOX

B-Plus12.8

5.2.1 Elenco di configurazione
Installare B-BOX Pro 12.8 in conformità alla seguente tabella.
Elenco di configurazione di base
Tipo

B-BOX Pro 12.8

Cabinet B-BOX

1

B-Plus 12.8

2 confezione (modulo a 4 batterie)

Manuale d’uso

1

Cavo positivo

1

Cavo negativo

4

Cavo di comunicazione

1

Cavo di segnale

4
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5.3 Strumenti di installazione
Elenco strumenti di installazione

Cacciavite a croce

Cacciavite a punta piatta

M3~M10

M3~M6

Tagliatrici diagonali

Chiave regolabile

Chiave delle prese

Coltello

5.4 Dispositivi di protezione individuale
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5.5 Elenco delle parti
5.5.1 Elenco delle parti del cabinet
No.

Descrizione articolo

Qtà

1

Bullone di ancoraggio

4

2

Cavo positivo

1

3

Cavo negativo

4

4

Manuale d’uso

1

5

Manuale di installazione

1

Scopo

Immagine

Lasciare uno spazio tra cabinet e suolo.

Collegamento batteria P+

Collegamento batteria P-

Informazioni sul sistema, metodo di
utilizzo e garanzia.

Guida all’installazione del sistema

Nota: Il presente elenco delle parti è valido solo per un sistema di cabinet.
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5.5.2 Elenco delle parti di B-Plus 12.8
No.

Descrizione articolo

Qtà

1

Modulo batteria

4

Scopo

Installato nel cabinet

Nota: Il presente elenco delle parti è valido solo per un B-BOX Pro 12.8..
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5.6 Installazione
5.6.1 Apertura dell’imballaggio

Utensili: Coltello
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5.6.2 Smontaggio del pallet

a)

Poggiare il cabinet, per evitare graffiature, proteggendo il contatto a terra.

b)

Togliere le quattro viti installate sulla base del pallet.

c)

Togliere il pallet.

Utensili: Chiave regolabile

d)

Estrarre la batteria dall'involucro di legno e posizionare i quattro moduli della batteria ad una certa distanza dal cabinet.
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5.6.3 Installazione del bullone di ancoraggio

Installare il bullone di ancoraggio a 4 pezzi nei quattro fori della parte inferiore del cabinet.
Utensili: Chiave regolabile. Coppia fissa: 10±1Nm
i.

Installare il bullone di ancoraggio, ruotare il bullone di ancoraggio ad una certa altezza;

ii.

Utilizzare la chiave per ruotare la seconda vite per bloccare il bullone di ancoraggio;

iii.

Spostare con cautela la prima vite sul fondo del cabinet;

5.6.4 Installazione batteria

Utensili: Cacciavite a croce
Fasi di installazione:
iv .

Spostare il cabinet nel luogo d'installazione, predisporre l’installazione della batteria.

v.

Aprire il portello; rimuovere il sacchetto delle parti dall'alloggiamento della batteria.

vi.

Smontare il pannello di protezione dal cabinet.

vii.

Inserire il modulo batteria nel cabinet.
Nota:


Ogni livello può installare solo moduli con una batteria. L’installatore deve installare la batteria dal livello inferiore al livello superiore.



Mantenere il lato della targhetta verso l'alto.

19 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

Inserire la batteria e il BMS nel cabinet
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5.6.5 Collegamento dei cavi di sistema
Per collegare i cavi fare riferimento alla figura sotto riportata.


La batteria può essere collegata solo in serie.



Non collegare in circuito breve, effettuare un collegamento di polarità inversa, garantire l’isolamento.

Cavo di comunicazione

Barra

bus

Barra bus negativa

positiva
BMU

COM_OUT
Cavo B+

Cavo
campionamento

BMS
di

Cavo B-

Batteria
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a) Collegare il cavo negativo (cavo nero dal cabinet) al "P-" della batteria.
Utensili: Cacciavite a croce, coppia fissa: 20±2kgf.cm
b) Collegare il cavo positivo (cavo rosso dal cabinet) al “P+” della batteria.

Utensili: Cacciavite a croce, coppia fissa: 20±2kgf.cm
c) Collegamento del cavo di campionamento
Collegare il terminale del cavo di campionamento della batteria e BMS
Marchio: Controllare che il terminale di campionamento sia fermamente installato.
d) Connessione BMS B+
L'operatore deve collegare solo il cavo positivo da P + DC BUS al terminale “B +” su BMS.
Utensili: Cacciavite a punta piatta, coppia fissa: 2,5±0.5kgf.cm
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5.7 Installazione di più cabinet
Per installare più di un cabinet, l’utente deve ripetere le operazioni sopra riportare. Eseguire quindi le connessioni parallele tra cabinet.

5.7.1 Disegno del collegamento dei cavi di comunicazione
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5.7.2 Collegamento del cavo di alimentazione tra B-BOX e inverter (con scatola combinatore)

Avviso: I cavi devono essere della stessa lunghezza
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5.7.3 Collegamento cavo di alimentazione

Cavo positivo
Cavo negativo

B-Box 1: Master

B-Box 2: Slave

B-Box 3: Slave

B-Boxes: Slave

5.7.4 Collegamento cavo di campionamento

Cavo

di

campionamento

B-Box 1: Master

B-Box 2: Slave

B-Box 3: Slave
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5.8 Impostazione dell’indirizzo BMS
Dopo l’installazione, l’installatore deve impostare l’indirizzo BMS con l’interruttore “ADDR”.
Introduzione dell'interruttore "ADDR”:
Funzione: Comunicazione tra la batteria e BMU, BMU comunica con l'apparecchiatura esterna quando si utilizza la comunicazione CAN.
Definizione degli interruttori DIP:
Il sistema è dotato di 6 interruttori binari, se si mantiene l'interruttore sul lato inferiore sarà su "0", se si ruota l'interruttore su "ON" il valore sarà "1".

Indirizzo: 000000

Indirizzo:100000

Ad esempio: quando due batterie utilizzano l’impostazione "ADDR":

Indirizzo batteria No.1: 100000

Indirizzo batteria No.2: 010000

Impostare l’indirizzo secondo l’elenco di configurazione riportato nell’Appendice1.
Avviso: Assicurarsi che l'indirizzo più alto di BMS sia collegato a BMU in comunicazione con l’inverter.
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6 Avvio del sistema
Avviso: Prima dell’attivazione del sistema, l'operatore è tenuto a verificare rigorosamente la connessione dei cavi, ad assicurarsi che il
collegamento dei cavi sia saldo e a verificare che l'indirizzo delle batterie sia stato impostato correttamente.
6.1 Procedure per l’attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX a SMA Sunny Island
⑴Avviare B-BOX;
Premere il pulsante "Reset" sul pannello frontale di B-Plus 2.5;
Suggerimenti: Premendo il tasto "Reset" per un secondo si può avviare B-Plus;
Una volta avviato, le luci del LED di B-Plus 2.5 si troveranno in uno stato diverso in base allo stato della batteria, come di seguito indicato:
Stato del LED in avvio normale
Elemento

LED

Stato

1

Run

Verde
Più di uno è verde.

2

SOC

Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando mentre se lampeggia rapidamente si
scaricando. Il carosello indica l’assenza di comunicazione.

3

ERRORE

OFF

4

Allarme

OFF

Nota:
Lampeggia lentamente: La spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 1s (0,5Hz).
Lampeggia rapidamente: la spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 0,25s (2Hz).
Stato SOC e indicatore
Elemento

Stato

Indicatore

1

Normalmente sono accese quattro luci

La capacità è del 100% -75% (incluso)

2

Normalmente sono accese le ultime tre luci

La capacità è del 74% -50% (incluso)

3

Normalmente sono accese le ultime due luci

La capacità è del 49% -25% (incluso)

4

Normalmente è accesa l’ultima luce

La capacità è del 24% -1% (incluso)

27 / 39

Gui da di i ns ta l l a zi one profes s i ona l e B-BOX

⑵Accensione di Sunny Island;
Procedura:
• Per i sistemi con un Sunny Island, premere il pulsante "On" sul Sunny Island.
☑ Il LED inverter su ciascun invertitore Sunny Island è arancione e gli inverter Sunny Island sono in standby.
⑶Avvio inverter;
Procedura:
• Premere il pulsante Start-stop su Sunny Island e tenerlo premuto fino all’attivazione del segnale acustico. In alternativa, premere e tenere premuto il pulsante del
Sunny Remote Control fino all’attivazione di un segnale acustico. ☑ Il LED dell'inverter su ogni Sunny Island è verde.
⑷Impostare i parametri della batteria su SRC dell'inverter;
Fare riferimento alla tabella “Impostazione dei parametri della batteria” nell’Appendice1.
⑸Sistema in esecuzione.
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6.2 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inve rte r GOODWE
⑴Scaricare l’APP sul telefono cellulare dell'utente e aprire la home page;
⑵Avvio B-BOX;
Premere il pulsante "Reset" sul pannello frontale di B-Plus 2.5;
Suggerimenti: Premendo il tasto per un secondo si può avviare B-Plus;
Una volta avviato, le luci del LED di B-Plus 2.5 si troveranno in uno stato diverso in base allo stato della batteria, come di seguito indicato:
Stato del LED in avvio normale
Elemento

LED

Stato

1

Run

Verde
Più di uno è verde.

2

SOC

Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando mentre se lampeggia rapidamente si
scaricando. Il carosello indica l’assenza di comunicazione.

3

ERRORE

OFF

4

Allarme

OFF

Nota:
Lampeggia lentamente: La spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 1s (0,5Hz).
Lampeggia rapidamente: la spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 0,25s (2Hz)
Stato SOC e indicatore
Elemento

Stato

Indicatore

1

Normalmente sono accese quattro luci

La capacità è del 100% -75% (incluso)

2

Normalmente sono accese le ultime tre luci

La capacità è del 74% -50% (incluso)

3

Normalmente sono accese le ultime due luci

La capacità è del 49% -25% (incluso)

4

Normalmente è accesa l’ultima luce

La capacità è del 24% -1% (incluso)

⑶Accedere alla home page di APP, entrare nella pagina di impostazione della batteria (Battery Setting), selezionare la batteria "BYD B-BOX", quindi selezionare "NEXT"
fino all'ultima pagina, infine selezionare "Start".
⑷Sistema in esecuzione.
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6.3 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’ inverter Solax
⑴Avviare B-BOX;
Premere il pulsante "Reset" sul pannello frontale di B-Plus 2.5;
Suggerimenti: Premendo il tasto per un secondo si può avviare B-Plus;
Una volta avviato, le luci del LED di B-Plus 2.5 si troveranno in uno stato diverso in base allo stato della batteria, come di seguito indicato:
Stato del LED in avvio normale
Elemento

LED

Stato

1

Run

Verde
Più di uno è verde.

2

SOC

Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando mentre se lampeggia rapidamente si
scaricando. Il carosello indica l’assenza di comunicazione.

3

ERRORE

OFF

4

Allarme

OFF

Nota:
Lampeggia lentamente: La spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 1s (0,5Hz).
Lampeggia rapidamente: la spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 0,25s (2Hz)
Stato SOC e indicatore
Elemento

Stato

Indicatore

1

Normalmente sono accese quattro luci

La capacità è del 100% -75% (incluso)

2

Normalmente sono accese le ultime tre luci

La capacità è del 74% -50% (incluso)

3

Normalmente sono accese le ultime due luci

La capacità è del 49% -25% (incluso)

4

Normalmente è accesa l’ultima luce

La capacità è del 24% -1% (incluso)

(2) Attivazione dell'inverter;
(3) Andare alla pagina iniziale di APP e entrare nella pagina di impostazione del caricatore (Charger Setting), selezionare "Tipo batteria litio” (“Battery Type Lithium”), quindi
selezionare le impostazioni "Capacità minima" (“Min Capacity”) 20%, infine selezionare "Batteria attivata" (“Battery awaken”) scegliendo "SÌ” (”YES”). Completare le
impostazioni dei parametri della batteria.
(4) Funzionamento del sistema;
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6.4 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inve rte r Victron
⑴Avvio inverter;
⑵Impostare la batteria DOD al minimo del 5% in rete ; Impostare la batteria DOD ad un minimo del 10% non in rete.
⑶Avvio B-BOX;
Premere il pulsante "Reset" sul pannello frontale di B-Plus 2.5;
Suggerimenti: Premendo il tasto per un secondo si può avviare B-Plus;
Una volta avviato, le luci del LED di B-Plus 2.5 si troveranno in uno stato diverso in base allo stato della batteria, come di seguito indicato:
Stato del LED in avvio normale
Elemento

LED

Stato

1

Run

Verde
Più di uno è verde.

2

SOC

Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando mentre se lampeggia rapidamente si
scaricando. Il carosello indica l’assenza di comunicazione.

3

ERRORE

OFF

4

Allarme

OFF

Nota:
Lampeggia lentamente: La spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 1s (0,5Hz).
Lampeggia rapidamente: la spia dell'indicatore si accende e si spegne ogni 0,25s (2Hz)
Stato SOC e indicatore
Elemento

Stato

Indicatore

1

Normalmente sono accese quattro luci

La capacità è del 100% -75% (incluso)

2

Normalmente sono accese le ultime tre luci

La capacità è del 74% -50% (incluso)

3

Normalmente sono accese le ultime due luci

La capacità è del 49% -25% (incluso)

4

Normalmente è accesa l’ultima luce

La capacità è del 24% -1% (incluso)

⑷ Sistema in esecuzione.
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7 Arresto del sistema
Avviso: Prima di arrestare il sistema, spegnere l'inverter, quindi spegnere le batterie una ad una.
Dopo aver arrestato il sistema, verificare gli elementi di seguito riportati:
 Controllare che tutte le batterie siano su OFF.
 Tutti i LED sono su OFF.
 L'inverter era spento.
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8 Allarme normale e soluzione per la prima installazione
8.1 Allarme normale e visualizzazione della soluzione su SMA Sunny Island SRC
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SMA SRC
F221

Causa

Soluzione

Allarme esterno-Tipo Bat non

1. Ripristinare il tipo di batteria su "Li" su SRC.

valido
F920(XA01General)

F930(XA11Short)

1.Tutte le batterie non sono in

1.Verificare se il cavo di comunicazione RS485 è stato

grado di comunicare

collegato correttamente e saldamente;

contemporaneamente;

2.Controllare impostazione interruttore DIP secondo la

2.BMU e batteria non

tabella di impostazione dell’interruttore DIP nel

comunicano con RS485;

manuale dell'utente;

Allarme esterno -

1.Alimentazione spenta;

Cortocircuito

2.Controllare il circuito breve del cavo tra P+ e P-;
3.Se è confermato il circuito breve, ricollegare
correttamente il cavo;
4.riavviare la batteria;

F952

Allarme esterno -Ext BMS

1. Controllare che la corretta connessione della

Timeout

comunicazione CAN.
2. Sostituire BMU.

W936(XW01General)

Avvertenza esterna - Generale

1.Verificare se il cavo di comunicazione RS485 è stato
collegato correttamente e saldamente;
2.Controllare impostazione interruttore DIP secondo la
tabella di impostazione dell’indirizzo;

W937(XW02DcHiVo lt)

Avvertenza esterna - Alta

Allarme normale che non è necessario gestire;

tensione della batteria
W938(XW03DcLo Volt)

Avvertenza esterna - Bassa

Allarme normale che non è necessario gestire;

tensione della batteria
W939(XW04DcHiTmp)

Avvertenza esterna - Alta

Allarme normale che non è necessario gestire;

temperatura della batteria
W940(XW05DcLoTmp)

Avvertenza esterna - Bassa
temperatura della batteria
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W941(XW06DcHiTmp C)

Avvertenza esterna - Alta

Allarme normale che non è necessario gestire;

temperatura di caricamento
della batteria
W942(XW07DcLoTmpC)

Avvertenza esterna - Bassa

Allarme normale che non è necessario gestire;

temperatura di caricamento
della batteria
W943(XW08DcHiCu r)

Avvertenza esterna - Alta

Allarme normale che non è necessario gestire;

corrente della batteria
W944(XW09DcHiChg Cur)

Avvertenza esterna - Alta

Allarme normale che non è necessario gestire;

corrente di caricamento della
batteria
W953

Allarme esterno -Ext BMS

1. Controllare che la corretta connessione della

Timeout

comunicazione CAN.
2. Sostituire BMU.

8.2 Allarme normale e visualizzazione della soluzione su BMS
Info display B-Plus

Causa

Soluzione
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LED

Il led giallo (allarme)

La batteria si spegne in modo

1.Premere il pulsante "RESET" per 2-3

lampeggia per 0,5 Hz, gli

anomalo;

secondi fino a quando la batteria non

altri led sono spenti

funziona correttamente;

continuamente;

2. Se il giallo lampeggia continuamente,
sostituire la batteria;

Led giallo (allarme), led

Protetto o errata connessione

1.Spegnere la batteria;

giallo acceso e segnale

esterna;

2.Controllare il circuito breve/connessione

acustico 4 volte.

inversa dei cavi tra P+ e P-;
3.Se è confermato il circuito breve/inverso,
ricollegare correttamente il cavo;
4.riavviare la batteria;

Segnale

Segnale acustico 4 volte

Collegamento corto/inverso;

acustico

1.Alimentazione spenta;
2.Controllare il circuito breve/connessione
inversa dei cavi tra P+ e P-;
3.Se è confermato il circuito breve/inverso,
ricollegare correttamente il cavo;
4.riavviare la batteria;

Appendice 1

Elenco delle impostazion i dell'indiri zzo batteria (da 1~32 batterie):
Batteria No.

Indirizzo

Batteria No.
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1

100000

17

100010

2

010000

18

010010

3

110000

19

110010

4

001000

20

001010

5

101000

21

101010

6

011000

22

011010

7

111000

23

111010

8

000100

24

000110

9

100100

25

100110

10

010100

26

010110

11

110100

27

110110

12

001100

28

001110

13

101100

29

101110

14

011100

30

011110

15

111100

31

111110

16

000010

32

000001

Appendice 2
Capacità minima del caricatore SMA:

Carica della batteria Uso con sistema di backup della batteria senza aumentare l'autonomia
Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250
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262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

Carica della batteria uso con sistema di backup della batteria con aumento dell'autonomia
Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250

261.01SlfCs mplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.04PVResSOC

4

262.05MinSlfCs mpSOC

85

Carica della batteria con utilizzo attraverso il sistema per un aumento dell'autonomia senza rete di backup della batteria
Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

250

261.01SlfCs mplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.04PVResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.05MinSlfCs mpSOC

85

Appendice 3

Capacità minima del caricatore solax:
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Prodotto

Capacità min

B-BOX 2.5

20%

B-BOX 5.0

15%

B-BOX 7.5

15%

B-BOX 10.0

10%

B-BOX 12.8

10%
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