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Sicurezza
ATTENZIONE:
Contiene batteria agli ioni di litio (accumulatore di energia). Durante l'assemblaggio del sistema non effettuare intenzional mente un
circuito breve 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. 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 prodotto.
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 2.5 ~ 10.0, durante il trasporto, utilizzare un imballaggio resistente e una protezione di
sicurezza; inoltre, prestare attenzione alle condizioni di sicurezza per prevenire eventuali lesioni personali.
Se si desidera aumentare la batteria (Increase battery), spegnere prima l’accumulatore e altri ingressi di alimentazione.
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1 Panoramica sul prodotto
I prodotti della scatola batteria BYD B-Box Pro 2.5 ~ 10.0, come componenti di accumulo di energia, possono essere utilizzati nei
sistemi di immagazzinamento di energia in installazioni isolate e connesse alla rete.

Panoramica su B-BOX

Vista interna di B-BOX
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2 Introduzione al terminale del cabinet

Lista di confronto del terminale
No.











Interfaccia
Marchio
B+
/
B/
P+
/
P/
P+
/
P/
Cavo
di
Porta
massaCAN
CAN
RS485
Contatto
a
Run
seccoled
Run

Funzione
Eseguire il collegamento alla batteria nel cabinet; ogni terminale è collegabile a 1~2
Eseguire
batterie il collegamento alla batteria nel cabinet
Eseguire il collegamento all'inverter
Eseguire il collegamento all'inverter
Eseguire il collegamento a un'altra scatola B-BOX o Combiner
Eseguire il collegamento a un'altra scatola B-BOX o Combiner
Collegare il cavo di massa dalla batteria.
Collegare alla porta CAN dell’inverter.
Aggiornamento e manutenzione
Applicazione del contatto a secco, informazioni sull'allarme di uscita.
Indica che Plus è in stato di esecuzione
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3 Uscita cavo cabinet








Lista di confronto:
No.

Interfaccia

Marchio

Funzione



CAN

CAN

Cavo di comunicazione CAN



B+

B+

Cavo positivo da un altro B-BOX



B+

B+

Cavo positivo da inverter



B-

B-

Cavo negativo da inverter



B-

B-

Cavo negativo da un altro B-BOX
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4 Interfaccia B-Plus2.5 e introduzione terminale

P-: Terminale negativo

P+: Terminale positivo
GND: Terminale di massa
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4.1 Display e interfaccia di comunicazione

Tabella 1 Display e interfaccia di comunicazione

No.

Interfaccia

Marchio

Funzione



SOC LED

SOC

Indicare lo stato di carica della batteria



RUN LED

RUN



ERR

ERR ADDR

Indica lo stato di errore



ALM LED

Allarme

Indica lo stato dell'allarme



Terminale RJ45

RS485

Porte di comunicazione



Indirizzo

ADDR

In connessione parallela, indirizzo di impostazione.



FPC

]

Non usato



Terminale di prova

B- B+



ON/OFF

ON/OFF

LED

B-Plus è in stato di esecuzione

Misurare la tensione della batteria durante la prova
Attivazione della batteria in assenza di alimentazione esterna
supplementare alla batteria
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5 Preparazioni
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) Batteria L’installazione dei 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.
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5.2 Informazioni sull’imballaggio e lista di configurazione del sistema
Il cabinet e la batteria sono imballati separatamente in scatole, i compone nti sono insieme al cabinet o alla confezione della batteria;
prima dell'installazione, l'installatore deve leggere l'elenco di configurazione del sistema.

No.

Descrizione articolo

Qtà

1

Bullone di ancoraggio

4

2

Manuale d’uso

1

3

Manuale di
installazione

1

Scopo

Lasciare uno spazio tra cabinet e suolo.
Informazioni sul sistema, metodo di utilizzo
e garanzia.
Guida all’installazione del sistema

No.

Descrizione articolo

Qtà

Scopo

1

Cavo positivo

1

Collegamento batteria P+

2

Cavo negativo

1

Collegamento batteria P-

3

GND

1

4

Cavo di
comunicazione

Immagine

1
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5.3 Elenco di configurazione
Tipo

B-BOX 2.5

B-BOX 5.0

B-BOX 7.5

B-BOX 10.0

Cabinet B-BOX

1

1

1

1

B-Plus2.5

1

2

3

4

Manuale d’uso

1

1

1

1

Cavo positivo

1

2

3

4

Cavo negativo

1

2

3

4

Cavo di comunicazione

1

2

3

4

Cavo di massa

1

2

3

4
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5.4 Strumenti di installazione

Cacciavite a croce

Cacciavite a punta piatta
Chiave delle prese

M3~M10

M3~M6

Tagliatrici diagonali

Chiave regolabile

Coltello

5.5 Dispositivi di protezione individuale

Scarpe isolanti

Guanti isolanti
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6 Installazione
6.1 Apertura dell’imballaggio
Utensili: Coltello
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6.2 Smontaggio del pallet e bullone di ancoraggio
Utensili: Coppia fissa chiave regolabile: 10±1Nm
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6.3 Installazione batteria
Utensili: Cacciavite a croce
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6.4 Collegamento del cavo di alimentazione al DC BUS
Utensili: Cacciavite a croce
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6.5 Collegamento del cavo di alimentazione alle batterie
Attenzione: La batteria può essere collegata solo in parallelo, non collegare le batterie in serie.
Avvertenza: Non collegare in circuito breve, effettuare un collegamento di polarità inversa.
Prestare attenzione all’isolamento.
Utensili: Cacciavite a croce Coppia fissa: 20±2kgf.cm
a) Collegare il cavo negativo (cavo blu da B-) al "P-" della batteria.
b) Collegare il cavo positivo (cavo marrone da B-) al "P+" della batteria.
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6.6 Collegamento del cavo di massa.
Utensili: Cacciavite a croce
Il sistema è dotato di un cavo di massa dal cabinet, quando si installa il cavo di massa della batteria, è necessario collega re
questo cavo con la prima batteria, quindi effettuare il collegamento tra le batterie .

Cavo di massa dal cabinet

19 / 40

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

6.7 Installazione del cavo di comunicazione (cavo COM)
Quando si installa il cavo COM della batteria, collegare questo cavo a "COM IN" della prima batteria. Quindi utilizzare il ca vo
COM ed eseguire i collegamenti tra "COM OUT" della prima batteria e "COM IN" della seconda batteria, come mostrato
nell’immagine di seguito:

Cavo COM da BMU

Nota: Ogni livello può installare solo una batteria. L’installatore deve installare la batteria dal livello inferiore al livello superiore.
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7 Installazione di più cabinet
7.1 Disegno del collegamento dei cavi di comunicazione
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7.2 Collegamento del cavo di massa tra diversi B-BOX
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7.3 Collegamento del cavo di alimentazione tra diversi B-BOX
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8 Impostazione dell’indirizzo della batteria
8.1 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".
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 nella pagina successiva.
Avviso: Assicurarsi che l'indirizzo più alto di B-Plus2.5 sia collegato a BMU.
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8.2 Elenco delle impostazioni dell'indirizzo batteria (da 1~32 batterie):
Batteria No.

Indirizzo

Batteria No.

Indirizzo

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
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9 Collegamento all’ inverter
9.1 Collegamento cavo CAN
Nell’effettuare i collegamenti delle porte "CAN" tra B-BOX e inverter, l’installatore deve fare riferimento al disegno sottostante.
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9.2 Collegamento cavo di alimentazione
Utensili: Cacciavite a croce, coppia fissa: 25±2,5Nm
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10 Avvio del sistema
Avviso: Prima di azionare il sistema, verificare gli elementi di seguito indicati:
 Controllare che tutte le batterie siano su OFF.
 Confermare che tutti i cavi di alimentazione siano correttamente e saldamente collegati.
 Confermare che tutti i cavi di comunicazione siano correttamente e saldamente collega ti.
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10.1 Procedure di 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:
Elemento
1

LED
Run

2

SOC

3
4

ERRORE
Allarme

Stato
Verde
Più di uno è verde.
Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando
mentre se lampeggia rapidamente si scaricando. Il
carosello indica l’assenza di comunicazione.
OFF
OFF
Stato
(intervallo Definizione
display 2S)

LED(BMU)

Lampeggia

1 volta

Inverter non collegato

Lampeggia

2 volte

Batteria non collegata

Lampeggia

3 volte

Batteria scollegata

Lampeggia

4 volte

Guasto alla batteria

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).
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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)

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. o Premere e

tenere premuto il pulsante del Sunny Remote Control fino all ’attivazione del segnale acustico. ⑴ 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.
30 / 40

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

10.2 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inverter GOODWE
⑴Scaricare l’APP sul telefono cellulare dell'utente e aprire la home page;
⑴Avvio 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
1

LED
Run

2

SOC

3
4

ERRORE
Allarme

Stato
Verde
Più di uno è verde. Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando
mentre se lampeggia rapidamente si scaricando.
OFF
OFF

Stato
(intervallo Definizione
display 2S)
LED(BMU)

Lampeggia

1 volta

Inverter non collegato

Lampeggia

2 volte

Batteria non collegata

Lampeggia

3 volte

Batteria scollegata

Lampeggia

4 volte

Guasto alla batteria
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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% -0% (incluso)
⑶Accedere alla home page di APP, entrare nella pagina di impostazione della batteria (Battery Setting), selezionare la batteri a "BYD
B-BOX", quindi selezionare "NEXT" fino all'ultima pagina, infine selezionare "Start".
⑷Sistema in esecuzione.
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10.3 Procedure di attivazione del sistema nel collegamento di B-BOX all’inverter 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
1

LED
Run

2

SOC

3
4

ERRORE
Allarme

Stato
Verde
Più di uno è verde. Se lampeggia lentamente indica che si sta caricando mentre
se lampeggia rapidamente si scaricando.
OFF
OFF
Stato(intervallo
display 2S)
LED(BMU)

Definizione

Lampeggia

1 volta

Inverter non collegato

Lampeggia

2 volte

Batteria non collegata

Lampeggia

3 volte

Batteria scollegata

Lampeggia

4 volte

Guasto alla batteria
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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% -0% (incluso)
⑷Sistema in esecuzione.
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10.4 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
1

LED
Run

2

SOC

3
4

ERRORE
Allarme

Stato
Verde
Più di uno è verde. Se lampeggia lentamente indica che si sta
caricando mentre se lampeggia rapidamente si scaricando.
OFF
OFF
Stato
(intervallo Definizione
display 2S)

LED(BMU)

Lampeggia

1 volta

Inverter non collegato

Lampeggia

2 volte

Batteria non collegata

Lampeggia

3 volte

Batteria scollegata

Lampeggia

4 volte

Guasto alla batteria
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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% -0% (incluso)
(2)Attivazione dell'inverter;
(3)Andare alla pagina iniziale di APP e entrare nella pagina di impostazione del caricatore (Cha rger 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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11 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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Appendice 1
Capacità minima del caricatore SMA
Impostazione dei parametri per B-BOX2.5

Impostazione dei parametri per B-BOX 5.0

Carica della batteria Uso con sistema di backup della batteria senza aumentare

Carica della batteria Uso con sistema di backup della batteria senza aumentare

l'autonomia

l'autonomia

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

50

003.10Batt Cpynom

100

262.01ProtResSOC

5

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

12

262.02BatResSOC

7

Carica della batteria uso con sistema di backup della batteria con a umento

Carica della batteria uso con sistema di backup della batteria con aumento

dell'autonomia

dell'autonomia

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

50

003.10Batt Cpynom

100

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

5

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.02BatResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.03BUResSOC

0

262.04PVResSOC

8

262.04PVResSOC

6

262.05MinSlfCsmpSOC

75

262.05MinSlfCsmpSOC

80

Carica della batteria con utilizzo attra verso il sistema per un aumento dell'autonomia

Carica della batteria con utilizzo attra verso il sistema per un aumento dell'autonomia

senza rete di backup della batteria

senza rete di backup della batteria

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

50

003.10Batt Cpynom

100
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261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

5

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.02BatResSOC

4

262.04PVResSOC

8

262.04PVResSOC

6

262.03BUResSOC

0

262.03BUResSOC

0

262.05MinSlfCsmpSOC

75

262.05MinSlfCsmpSOC

80

Impostazione dei parametri per B-BOX7.5

Impostazione dei parametri per B-BOX 10.0

Carica della batteria Uso con sistema di backup della batteria senza aumentare

Carica della batteria Uso con sistema di backup della batteria senza aumentare

l'autonomia

l'autonomia

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

150

003.10Batt Cpynom

200

262.01ProtResSOC

3

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

6

262.02BatResSOC

4

Carica della batteria uso con sistema di backup della batteria con aumento

Carica della batteria uso con sistema di backup della batteria con aumento

dell'autonomia

dell'autonomia

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

150

003.10Batt Cpynom

200

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

3

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.02BatResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.03BUResSOC

0

262.04PVResSOC

4

262.04PVResSOC

4

262.05MinSlfCsmpSOC

85

262.05MinSlfCsmpSOC

85
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Carica della batteria con utilizzo attraverso il sistema per un aumento

Carica della batteria con utilizzo attraverso il sistema per un aumento

dell'autonomia senza rete di backup della batteria

dell'autonomia senza rete di backup della batteria

Parametri

Valore di impostazione

Parametri

Valore di impostazione

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.07Batt Typ

Li Lon_Ext-BMS

003.10Batt Cpynom

150

003.10Batt Cpynom

200

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.01SlfCsmplncEna

Enable

261.03Saisonenable

Yes

261.03Saisonenable

Yes

262.01ProtResSOC

3

262.01ProtResSOC

3

262.02BatResSOC

4

262.02BatResSOC

4

262.04PVResSOC

4

262.04PVResSOC

4

262.03BUResSOC

0

262.03BUResSOC

0

262.05MinSlfCsmpSOC

85

262.05MinSlfCsmpSOC

85

Appendice 2
Capacità minima del caricatore solax

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%

40 / 40

