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1. Generalità
1.1. Gruppi target
Le presenti Istruzioni per l’uso sono rivolte a vari gruppi target, quali per esempio:
• Clienti finali (gestori di impianti)
• Elettricisti qualificati, addetti all’installazione, alla messa in esercizio e alla
manutenzione.
1.2. Documentazione
Istruzioni per l’uso e targhetta dati del backup di VARTA element. Per
scaricare la documentazione scansionare il QR-Code adiacente.

2. Avvertenze di sicurezza
Oltre alle disposizioni vigenti si applicano tutte le Avvertenze di sicurezza
contenute nelle Istruzioni per l’uso del backup di VARTA element.
2.1. Uso conforme
La funzione di alimentazione di riserva del backup di VARTA element è destinata a consentire
l'alimentazione di utenze selezionate nell'abitazione in caso di mancanza di corrente.
I parametri tecnici descritti nel capitolo 6 indicano la capacità dell'accumulatore. Nel più raro dei
casi, questi valori di rendimento saranno sufficienti per rifornire un’abitazione per l’intero
fabbisogno di elettricità.
•

Collegare gli utenti selezionati alla rete di alimentazione di riserva. Per garantire
l’approvvigionamento di tali utenti, in caso di mancanza di corrente, testare il
funzionamento come descritto nel capitolo 9: “Test d” a pagina 10.

2.2. Uso non conforme
Ogni uso non conforme, oppure diverso, dell’accumulatore o di singoli componenti, può causare
situazioni di pericolo per la vita. Rientrano tra ciò tutti gli impieghi, per i quali:
•
•

il guasto dell'alimentazione di riserva possa provocare danni materiali.
il guasto dell'alimentazione di riserva possa provocare danni a persone.

L'accumulatore non fornisce la funzionalità UPS.
•

Quando si passa dalla rete all'alimentazione di riserva e viceversa, si verifica
un'interruzione di alimentazione.

2.3. Uso non consentito
Non usare il backup di VARTA element per:
•
•
•
•
•
•
•
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un impiego mobile terrestre, in acqua o aereo,
un funzionamento permanentemente fuori rete,
un impiego con dispositivi medicali,
l'uso come alimentazione di riserva,
collegare la rete di alimentazione di backup di diverse unità di stoccaggio in parallelo,
mettere in cascata altri sistemi di accumulo di energia nella rete di backup a batteria,
collegare gli impianti di generazione alla rete di alimentazione di riserva.

3. Limitazione di responsabilità
VARTA Storage GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni alle utenze del sistema di
alimentazione di riserva causati dall'attivazione della protezione di rete e del sistema per guasti
alla rete.

4. Descrizione generale
Un backup di VARTA element permette di alimentare le utenze elettriche selezionate sulla rete
di backup anche in caso di mancanza di corrente. L'unità di stoccaggio ha una capacità di riserva
che può essere utilizzata in caso di mancanza di corrente.
Nel funzionamento della rete interconnessa, le utenze elettriche collegate alla rete di riserva
sono alimentate dalla rete interconnessa. A questo scopo, l'energia non viene convogliata
attraverso le batterie, ma "in loop" attraverso l'unità di stoccaggio (bypass). Nel caso di
un'interruzione di corrente nella rete interconnessa, la rete di riserva viene alimentata dopo una
breve interruzione.
Quando la rete interconnessa è di nuovo stabile, la fornitura viene commutata alla rete
interconnessa. Questo provoca una breve interruzione della rete di alimentazione di riserva.
In caso di mancanza di corrente, il pulsante "black start" permette l'avvio manuale in modalità di
alimentazione di riserva.
4.1. Definizione dei termini
4.1.1. Bypass
Gli utenti collegati alla rete di riserva sono anche monitorati dalla protezione della rete e del
sistema nel funzionamento della rete interconnessa. Se viene rilevato un guasto di rete nel
funzionamento della rete interconnessa, questi carichi devono essere spenti finché perdura il
guasto di rete.
•

Questo può portare a interruzioni dei carichi alla connessione dell'alimentazione di
riserva nel funzionamento interconnesso.
4.1.2. Funzionamento della rete interconnessa

La rete elettrica pubblica (rete interconnessa) è disponibile. Le utenze elettriche collegate alla
rete di riserva sono alimentate dalla rete interconnessa.
4.1.3. Rete elettrica di backup
La rete elettrica pubblica (rete interconnessa) non è disponibile. I carichi elettrici collegati alla
rete di riserva sono alimentati dal sistema di stoccaggio. La parte del sistema del cliente che è
collegata alla connessione dell'alimentazione di riserva del sistema di stoccaggio è chiamata
rete di alimentazione di riserva (confrontare il Capitolo 12: “Schema” a partire da pagina 10).
Questo include i dispositivi di sicurezza (fusibili, FI) così come le utenze collegate.
4.1.4. Black start (Ripristino)
Per black start (ripristino) si intende l'avvio dell'accumulatore durante il tempo di guasto della
rete elettrica pubblica.
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5. Funzionamento a cascata:
•
•

In modalità cascata, può essere utilizzata una sola unità di stoccaggio dell'energia per
l’alimentazione di riserva.
Se è attivata la funzione di l’alimentazione di riserva per diversi accumulatori di energia,
nessun accumulatore di energia fornirà alimentazione di riserva.

6. Specifiche tecniche
Fasi di montaggio
Capacità nominale (kWh)
Azienda pubblica
Potenza di carico CA (kW)
Potenza di scarico CA (kW)
Struttura inverter batteria
Allacciamento alla rete
Corrente in entrata
Alimentazione di backup
Capacità di scarico CA (kW)
Rete
Corrente max. per fase
Breve sovraccarico per fase
Fusibili
Fusibili di rete
Fusibili utenza rete di alimentazione di riserva
Rilevamento di potenza

6
6,5

12
13,0

18
19,5

2,2
4,0
4,0
1.8
3,7
4,0
Senza trasformatore di isolamento
400 V CA, trifase, 50 Hz
< corrente max. di esercizio in entrata e uscita
1.8
3,7
230 V CA, monofase, 50 Hz
400 V CA, trifase, 50 Hz
5,8 A
max. 12 A

4,0

16 A (Carattere B) Tipo FI A 0,03/25 A (Rete TT)
6 A(Carattere B)
Tipo FI B 0,03/25 A
trifase, da sensore di corrente

Tempo di commutazione (tempo di interruzione)
Il tempo di commutazione tra la disconnessione dell'alimentazione e la modalità di
alimentazione di riserva è normalmente inferiore a 90 secondi. Questo vale anche per il tempo di
passaggio alla modalità di alimentazione interconnessa.

7. Utenze elettriche in modalità di alimentazione di riserva
Per il collegamento delle utenze elettriche alla rete di riserva si applicano i requisiti tecnici
descritti al Capitolo 6. Oltre ai valori generali di connessione, come la tensione di rete, la potenza
e la corrente nominale, occorre prendere in considerazione anche la corrente in entrata nel
funzionamento a corrente di riposo.
Nota: La corrente di avviamento o in entrata può raggiungere un multiplo della corrente
nominale. Questo vale, per esempio, per i trasformatori, gli alimentatori switching o le lampade
alogene. Questo valore di solito non è indicato sulle targhette e sulle schede tecniche dei
consumatori. Per la connessione dei carichi al sistema interconnesso, questo valore è
generalmente di secondaria importanza poiché il sistema interconnesso permette correnti di
spunto molto alte.
La corrente in entrata è limitata a 12 A per gli apparecchi che devono essere collegati
all'alimentazione di riserva del backup di VARTA element. A tale proposito occorre considerare la
somma di tutti i carichi collegati.
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•
•

•

Le utenze con una corrente di avviamento a breve termine < 12 A possono essere avviate.
Se la corrente di avviamento dei carichi è superiore a 12 A e diminuisce fino ad essere
permanentemente inferiore a 6 A, l'accumulatore costruirà la rete di alimentazione di
riserva avviando l'accumulatore in funzione del limite interno di corrente e tensione.
Le utenze nel percorso dell’alimentazione di riserva con potenza nominale < 1300 W non
devono necessariamente essere avviate in modalità di alimentazione di riserva, anche se
possono funzionare in modalità di rete interconnessa.

Note sull‘allacciamento
•

Assicuratevi che i carichi siano distribuiti il più uniformemente possibile sulle singole
fasi.

7.1. Esempio di carichi possibili
Si prega di notare che i valori indicati sono una raccomandazione per le singole unità. Le
specifiche possono differire in casi individuali. La combinazione di diversi carichi deve essere
testata individualmente presso il cliente finale come descritto nel capitolo 9: “Test d a pagina 10.
Ove possibile, distribuire uniformemente i carichi sulle singole fasi.
Piccoli elettrodomestici:
fino a 200 Watt.
Lampade:
fino a 500 Watt.
Frigoriferi e congelatori:
fino a 100 Watt.
Elettronica di consumo:
fino a 200 Watt.
Impianti di riscaldamento:
fino a 150 Watt.
Macchine utensili:
non consigliate.
Utenze a motori:
non consigliate.
7.2. Sovraccarico
Se vengono installati carichi elettrici con una potenza troppo elevata o una corrente di entrata
troppo alta sull’alimentazione di riserva, l'accumulatore non può azionarli. Se la corrente di
avviamento di 12 A non è sufficiente per accendere il carico in caso di una coppia di distacco
elevata di un motore, per esempio, il carico non può essere azionato sull’alimentazione di riserva.
•
•
•

Se non si riesce a stabilire la tensione di rete entro 3 tentativi, l’accumulatore va in stato
di errore. Questo protegge i carichi collegati.
Dopo un tempo di attesa di 30 minuti in questo stato di errore, l'accumulatore si spegne
autonomamente.
Durante questo tempo di attesa, avete la possibilità di visualizzare lo stato di errore.
(Vedasi capitolo 9: “Test d” a pagina 10.)

Misure correttive:
•
•

Ridurre la potenza dei carichi collegati.
Ridistribuire i carichi alle 3 fasi.

Per ripristinare il backup di VARTA element:
•
•

Spegnere e riaccendere l'accumulatore di energia.
Premere il pulsante black start di ripristino.
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8. Pulsante Black start (di ripristino)
Il pulsante di ripristino può essere utilizzato per avviare l'accumulatore anche se non è
disponibile alcuna rete interconnessa.
Esempi:
L'accumulatore era spento al momento dell'interruzione di corrente.
È necessario riavviare l'accumulatore di energia a causa di un errore.
Utilizzare la seguente procedura per iniziare:
•
•

•
•

Accendere l'accumulatore dal contattore,
tenere premuto il pulsante di riavvio per circa 1 secondo.

Nota: se l’accumulatore è completamente scarico, non è possibile riavviarlo.

9. Test di funzionamento dell’alimentazione di riserva
Si prega di controllare regolarmente la funzione di alimentazione di riserva, soprattutto dopo
l'allacciamento o l'integrazione di nuove utenze.
Nota: per verificare il caso peggiore, attivare contemporaneamente tutti gli utenti.
•

Testare il funzionamento spegnendo il fusibile nella linea di alimentazione
dell'accumulatore (vedasi Capitolo 12: “Schema di allacciamento” a partire da pagina 10;
“F1”).

L'accumulatore creerà automaticamente la rete di alimentazione di riserva entro il tempo di
commutazione definito e alimenterà le utenze collegate. In alternativa, procedere secondo le
misure correttive di cui al capitolo 7.2: “Sovraccaricoa” pagina 7.
Nota: tutti gli eventuali guasti saranno
visualizzati nell'interfaccia web.
•

Fare clic sul simbolo “i” con il
puntatore del mouse.

•

Si aprirà una finestra. Qui si potrà
leggere un errore di sistema effettivo
e gli ultimi cinque errori di rete.

Nota: A seconda della fase di ampliamento
dell'accumulatore di energia e dopo un
aggiornamento del software, il sito web può
differire da quello illustrato in figura.
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10. Impostazioni
Attivazione della funzione di alimentazione di riserva

I parametri per il fabbisogno dell'alimentazione di riserva possono essere impostati nella scheda
Energy Manager Alimentazione di riserva (1). La funzione di alimentazione di riserva
dell'accumulatore è attivata nel campo (3).

Alimentazione di riserva

L'accumulatore di energia viene scaricato fino a questo stato di carica in modalità di rete
interconnessa. La capacità impostata nel campo (4) viene conservata per l'alimentazione in caso
di mancanza di corrente. Qui si possono impostare valori compresi tra 0 % e 30 % SOC.
Note sull'impostazione del valore:

Il valore è un compromesso tra la capacità di ottimizzazione dell'autoconsumo e la durata della
fornitura in caso di guasto della rete. Minore è la capacità di riserva impostata, maggiore è la
capacità che può essere utilizzata per la normale ottimizzazione dell'autoconsumo. Allo stesso
tempo però, la capacità conservata per un'interruzione di corrente è minore.
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11. Scatola di alimentazione di riserva
La scatola di alimentazione di riserva è destinata a collegare le
utenze alla rete di alimentazione di riserva.
La scatola di alimentazione di riserva contiene i seguenti
componenti:
•
•

F2 (Fusibili utenze all’alimentazione di riserva),
Q2 (Interruttore di corrente residua di tipo B per le
utenze sulla rete di alimentazione di riserva).

Nota: Se non si utilizza la scatola di alimentazione di riserva,
gli elementi di protezione corrispondenti devono essere
installati nella distribuzione del cliente (vedasi Capitolo 12:
“Schema”).
Installazione della scatola di alimentazione di riserva
•
•
•
•
•
•

Aprire la scatola di alimentazione di riserva.
Fissare la scatola di alimentazione di riserva con delle viti a una parete piana e portante.
Forare le necessarie boccole per il passaggio dei cavi.
Inserire i cavi.
Fissare i cavi alle morsettiere etichettate.
Chiudere la scatola.

12. Schema di allacciamento
•
•
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Attenersi alle disposizioni nazionali specifiche, quali per esempio la DIN VDE 0100.
Per i concetti dei contatori contattare l'operatore di rete.

12.1. Backup di VARTA element con scatola di alimentazione di riserva nella rete TT

1 Q2 Interruttore di corrente residua tipo B I∆n 30 mA
2 F2 Interruttore automatico 6 A tipo B
3 Tre prese per le utenze aventi diritto all’alimentazione di riserva
Per evitare incidenti elettrici: contrassegnare la scheda di distribuzione per l'alimentazione
di riserva.
4 Sottoquadro di distribuzione
5 Allacciamento domestico
6 Binario di collegamento equipotenziale
7 F5 Protezione di linea/fusibile di connessione all’abitazione
8 Contatore di riferimento e di alimentazione
9 Sensore di corrente
10 F4 Interruttore automatico secondo le norme Inverter
11 Inverter per impianti fotovoltaici
12 Q1 Interruttore di corrente residua tipo A I∆n 30 mA
13 F1 Interruttore 16 A tipo B 6 kA
14 Collegamento alla rete (nero)
15 Collegamento dell'alimentazione di riserva (grigio chiaro)
16 Backup di VARTA element con interruttori di accoppiamento integrati secondo AR 4105
17 X1 Terminale di alimentazione per l'accumulatore di energia
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12.2. Backup di VARTA element con scatola alimentazione di riserva nella rete TN-C

1 Q2 Interruttore di corrente residua tipo B I∆n 30 mA
2 F2 Interruttore automatico 6 A tipo B
3 Tre prese per le utenze aventi diritto all’alimentazione di riserva
Per evitare incidenti elettrici: contrassegnare la scheda di distribuzione per l'alimentazione
di riserva.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Sottoquadro di distribuzione
Allacciamento domestico
Binario di collegamento equipotenziale
F5 Protezione di linea/fusibile di connessione all’abitazione
Contatore di riferimento e di alimentazione
Sensore di corrente
F4 Interruttore automatico secondo le norme Inverter
Inverter per impianti fotovoltaici
F1 Interruttore 16 A tipo B 6 kA
Collegamento alla rete (nero)
Collegamento dell'alimentazione di riserva (grigio chiaro)
Backup di VARTA element con interruttori di accoppiamento integrati secondo AR 4105
X1 Terminale di alimentazione per l'accumulatore di energia

12.3. Backup di VARTA element nell’installazione domestica in rete TT

1 Q2 Interruttore di corrente residua tipo B I∆n 30 mA
2 F2 Interruttore automatico 6 A tipo B
Terminale in uscita per i consumatori per le utenze aventi diritto all’alimentazione di
3
riserva
Per evitare incidenti elettrici: contrassegnare la scheda di distribuzione per l'alimentazione
di riserva.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sottoquadro di distribuzione
Allacciamento domestico
Binario di collegamento equipotenziale Terminale in uscita
F5 Protezione di linea/fusibile di allacciamento alla rete domestica
Contatore di riferimento e di alimentazione
Sensore di corrente
F4 Interruttore automatico secondo le norme Inverter
Inverter per impianti fotovoltaici
Q1 Interruttore di corrente residua tipo A I∆n 30 mA
F1 Interruttore 16 A tipo B 6 kA
Collegamento alla rete (nero)
Collegamento dell'alimentazione di riserva (grigio chiaro)
Backup di VARTA element con interruttori di accoppiamento integrati secondo AR 4105
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12.4. Backup di VARTA element nell’installazione domestica in rete TN-C

1 Q2 Interruttore di corrente residua tipo B I∆n 30 mA
2 F2 Interruttore automatico 6 A tipo B
3 Terminale in uscita per le utenze aventi diritto all’alimentazione di riserva
Per evitare incidenti elettrici: contrassegnare la scheda di distribuzione per l'alimentazione
di riserva.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Sottoquadro di distribuzione
Allacciamento domestico
Binario di collegamento equipotenziale
F5 Protezione di linea/fusibile di allacciamento alla rete domestica
Contatore di riferimento e di alimentazione
Sensore di corrente
F4 Interruttore automatico secondo le norme Inverter
Inverter per impianti fotovoltaici
F1 Interruttore 16 A tipo B 6 kA
Collegamento alla rete (nero)
Collegamento dell'alimentazione di riserva (grigio chiaro)
Backup di VARTA element con interruttori di accoppiamento integrati secondo AR 4105

