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Cenni sulle presenti Istruzioni
Leggere attentamente le presenti Istruzioni per l’uso prima di iniziare qualsiasi operazione. Esse contengono
importanti informazioni per garantire il perfetto funzionamento del backup di VARTA element. Conformemente
alle presenti Istruzioni per l’uso, tutte le attività devono essere svolte da parte di elettricisti qualificati e
certificati da VARTA Storage GmbH.
Conservazione delle Istruzioni
Le Istruzioni per l'uso devono essere conservate nei pressi del sistema VARTA element ed essere sempre
accessibili a tutte le persone che si occupano del sistema di accumulo di energia. In caso di cambio del
gestore, consegnargli le istruzioni di ammodernamento.
Gruppi target
Le presenti Istruzioni per l’uso sono rivolte a vari gruppi target, quali per esempio:
•

Elettricisti qualificati, addetti all’installazione, alla messa in esercizio e alla manutenzione.

Documentazione
Istruzioni per l’uso e targhetta dati del backup di VARTA element.
Ambito di applicazione
Le presenti Istruzioni per l’Uso valgono per il backup di VARTA element a partire dal numero di serie 127 xxx xxx.
(targhetta identificativa), insieme alle Istruzioni per l‘Uso dell’accumulatore di energia.
Pari opportunità
VARTA Storage GmbH è consapevole delle implicazioni linguistiche per quanto attiene alle pari opportunità tra
uomo e donna. Per semplicità di lettura si rinuncia a una differenziazione tra sessi. Si applicano pertanto i
relativi concetti conformemente alle pari opportunità di entrambi i sessi.
Nota bene

ATTENZIONE
Accumulatore spento
Possibile danneggiamento del modulo batteria se si scarica
completamente.
L’accumulatore può essere spento occasionalmente solo per fini di
manutenzione.
Limitazione di responsabilità
VARTA Storage GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, a cose e al prodotto, né per
danni conseguenti al prodotto che derivano o sono derivati dal mancato rispetto delle presenti istruzioni e delle
istruzioni per l'uso dell'accumulatore di energia, dall'utilizzo non conforme del prodotto, da riparazioni,
dall'apertura dell'armadio elettrico e da qualsiasi altra azione ad opera di elettricisti non qualificati o non
certificati da VARTA Storage GmbH. La presente limitazione della responsabilità vale anche in caso di utilizzo di
pezzi di ricambio non autorizzati e di mancato rispetto degli intervalli di manutenzione indicati. Sono valide le
indicazioni per la sicurezza riportate nelle istruzioni di ammodernamento e per l'uso del sistema di accumulo di
energia VARTA element.
È vietato effettuare adattamenti e modifiche arbitrarie sul prodotto.
© VARTA Storage GmbH 2021
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Generalità
1

Informazioni sulle presenti Istruzioni per l’uso

1.1

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti Istruzioni per l’uso si utilizzano i seguenti tipi di avvertenze di sicurezza e suggerimenti:

i
1.2

Si riferisce ai consigli per l’uso dell‘apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza sono così strutturate nelle presenti Istruzioni per l‘uso:

Segnale di pericolo
Tipo e fonte di pericolo!
Possibili conseguenze del mancato rispetto.
Misura e divieti per evitare il pericolo.

1.3

Livelli di segnalazione

L'avvertenza e il colore di avviso contraddistinguono il livello di allerta e forniscono un'indicazione immediata
sul tipo e sulla gravità delle conseguenze nel caso in cui non fossero applicate le misure per evitare i pericoli.
Colore di segnalazione / Segnale di pericolo

Conseguenze

PERICOLO

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa che può causare morte
o gravi lesioni e/o incendio.

AVVERTENZA

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa che può causare morte
o gravi lesioni e/o incendio.

CAUTELA

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa che può causare ferite
lievi e/o danni materiali.

ATTENZIONE

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni
materiali o all’ambiente e compromettere il funzionamento.
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1.4

Segnali di sicurezza generali
Simbolo

Significato
I segnali di divieto sono rotondi, con pittogramma nero su fondo bianco, bordo
e barra trasversale rosso.

I segnali di prescrizione sono rotondi, con simbolo bianco su fondo azzurro.

I segnali di pericolo sono triangolari, con simbolo e bordo nero, su fondo
giallo.

I requisiti ambientali sono indicazioni nazionali da rispettare in particolare per
lo smaltimento.

1.5

Segnali di pericolo

Segnale di pericolo generale

Pericolo di ferite alle mani

Pericolo di tensione elettrica

Pericolo di ferite da taglio

Pericolo di sostanze infiammabili

Avvertimento di pericolo da
batterie

Pericolo per mancato rispetto del tempo di scarica:
Tempo di attesa minimo: 3 minuti.
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2

Sicurezza

2.1

Cenni generali sulla sicurezza

Ogni persona addetta allo svolgimento di attività all’impianto è tenuta a leggere e comprendere le presenti
Istruzioni per l’uso, con particolare riferimento al capitolo “Sicurezza”. Oltre alle disposizioni legali si applicano
tutte le avvertenze di sicurezza relative al backup di VARTA element.

AVVERTENZA
Inosservanza delle Istruzioni di sicurezza!
L’uso non conforme può causare ferite mortali.
Prima dell’uso, accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza funzionino
correttamente.
Il rischio si riduce osservando le misure di sicurezza, nonché le norme di sicurezza impartite sul posto di lavoro.

Leggere le Istruzioni per l‘Uso.

Le presenti istruzioni non possono descrivere ogni situazione possibile, pertanto le norme vigenti e le
disposizioni corrispondenti di sicurezza sul posto di lavoro e per la salute hanno sempre la massima priorità.
L’uso dell’accumulatore comporta ulteriori rischi nelle seguenti circostanze:
•
•
•

Installazione e manutenzione non conformi.
Svolgimento delle attività di installazione e manutenzione da parte di personale non formato e istruito.
Mancato rispetto delle misure di sicurezza contenute nelle presenti Istruzioni.

Occorre assolutamente rispettare tutte le misure di sicurezza - l’osservanza è fondamentale per la vostra
sicurezza. Non possono essere apportate modifiche all‘apparecchio.

2.2

Uso conforme

Il backup di VARTA element ed i suoi componenti sono prodotti secondo lo stato della tecnica e le norme
specifiche per il prodotto e deve essere utilizzato per l’accumulo di corrente generata da impianti fotovoltaici.
Usi diversi devono essere concordati con il produttore e con il provider locale di energia.
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2.3

Uso non conforme
AVVERTENZA
Pericolo di morte per uso non conforme!
Eventuale pericolo di morte.
All’interno dell’apparecchio sono presenti parti con tensioni pericolose, il
contatto con le quali può causare morte.
Ogni uso non conforme, oppure diverso, dell’accumulatore o di singoli
componenti, può causare situazioni letali.

2.4

Uso non consentito
Ammodernamento
•

2.5

Uso di moduli batteria non costituenti parte integrante dei set per ammodernamento forniti da
VARTA Storage GmbH.

Requisiti per gli elettricisti qualificati
AVVERTENZA
Elettricisti non qualificati.
Danni a persone o cose.
Le attività al sistema di backup di VARTA element (per esempio, attività di
installazione e manutenzione) possono essere svolte esclusivamente da
elettricisti qualificati e certificati da VARTA Storage.
Per personale qualificato si intendono le persone in possesso della conoscenza di concetti e
competenze. Grazie alla loro qualifica, alle loro conoscenze ed esperienze, nonché conoscenza delle
norme vigenti, sono in grado di giudicare le attività seguenti ed individuare potenziali rischi:
•
•
•
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Montaggio delle apparecchiature elettriche
Confezionamento e collegamento di trasmissioni dati
Confezionamento e allacciamento di linee elettriche.

2.6

Fonti di pericolo in generale

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni d’uso dell’apparecchio può causare danni a persone e danni
materiali dell’apparecchio per i quali VARTA Storage GmbH non si assume alcuna responsabilità.

2.7

Pericolo di tensione elettrica
PERICOLO
Contatto con tensione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica.
Tenere sempre chiuso l’accumulatore.
Attenzione a non danneggiare l’attrezzatura elettrica.
Risolvere subito le anomalie.
Solo gli elettricisti qualificati possono aprire l’accumulatore di energia.
L'apertura dell'accumulatore di energia è consentita solo quando è spento.
Rispettare i tempi di attesa: minimo 3 minuti.

PERICOLO
Contatto con tensione elettrica
Pericolo di morte a causa di una scossa elettrica alla connessione di alimentazione di
riserva.
Solo gli elettricisti qualificati possono aprire l’accumulatore di energia.
Spegnere l’accumulatore di energia.
Assicurarsi che la linea di alimentazione del sistema sia priva di tensione.
Rispettare i tempi di attesa: minimo 3 minuti.
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2.8

Pericolo per acqua
AVVERTENZA
Infiltrazione d’acqua negli impianti elettrici
Potenziale pericolo di morte e danni materiali.
Non usare acqua per pulire l’accumulatore.
Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (per esempio, recipienti per
bevande) sugli impianti elettrici.
L’umidità relativa dell’aria nel locale non deve superare l‘80 %.

2.9

Pericolo causato da sostanze infiammabili e/o corrosive
AVVERTENZA
Stoccaggio e uso di sostanze infiammabili e/o corrosive.
Aumenta il rischio di incendio e scosse elettriche.
Conservare le sostanze sopra menzionate solo negli appositi luoghi.
Non pulire l’impianto con prodotti acidi, alcalini o contenenti solventi.

2.10

Pericolo causato da calore
ATTENZIONE
Scarsa ventilazione dell‘impianto!
Possibile surriscaldamento dell’impianto.
Lasciare liberi i fori di ventilazione.
Garantire un’adeguata ventilazione e aerazione.

ATTENZIONE
Riscaldamento causato da irraggiamento solare diretto o da apparecchi che
rilasciano calore!
Riscaldamento causato da irraggiamento solare diretto o da apparecchi che rilasciano
calore!
Proteggere l’impianto dall’irraggiamento solare diretto.
Non usare termoventilatori o apparecchi analoghi in prossimità dell‘impianto.
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2.11

Pericolo causato da uso improprio
ATTENZIONE
Accumulatore spento!
Possibile danneggiamento del modulo batteria per scaricamento completo.
L’accumulatore può essere spento occasionalmente solo per fini di
manutenzione.

ATTENZIONE
Oggetti sull‘impianto!
Pericolo di lesione per caduta di oggetti che possono anche danneggiare l‘apparecchio.
Non riporre oggetti sull‘impianto.

ATTENZIONE
Vietato l‘accesso!
Non spegnere l’apparecchio in caso di guasto.
L’accesso all’accumulatore deve essere sempre garantito.

3

Dispositivi di sicurezza
AVVERTENZA
Dispositivi di sicurezza difettosi!
Possibile pericolo di morte.
I dispositivi di sicurezza non devono essere danneggiati, modificati, smontati o
messi fuori servizio.
Il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere controllato al
termine dell’installazione e della messa in esercizio da parte di elettricisti
qualificati e certificati da VARTA.

L’accumulatore di backup di VARTA element dispone di più dispositivi di sicurezza. Essi comprendono:
dispositivo di protezione di rete e dell’impianto secondo la norma VDE-AR-N 4105, campo di funzionamento
elettrico chiuso, spegnimento in caso di surriscaldamento e commutatore tattile dello sportello. Questo
spegnerà il sistema quando si tenta di aprire il quadro senza prima diseccitarlo.
•

Il collegamento di potenza di riserva di un VARTA element backup non viene diseccitato spegnendolo.
Si raccomanda altresì di installare un rilevatore di fumo nel locale di installazione del
backup di VARTA element.
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4

Volume di fornitura

4.1

Codice del materiale: 802321
1 caricabatteria,
1 set di cavi di connessione
1 cavo di potenza
4 viti semisferiche M6 x 12.

Il kit di ammodernamento VARTA element S5 / 6-12 con il codice di materiale: 802321 permette di espandere un
VARTA element S5 / 6 a un VARTA element S5 / 12.

4.2

Codice del materiale: 802322
1 caricabatteria,
1 set di cavi di connessione
1 cavo di potenza,
1 cavo di collegamento al caricabatteria
4 viti semisferiche M6 x 12.

Nota:
Per l’ammodernamento da un VARTA element S5 / 6 a un VARTA element S5/18 occorrono entrambi i set di
ammodernamento.

5

Garanzia

La garanzia è descritta nelle istruzioni per l'uso del backup di VARTA element.
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Installazione
6

Trasporto e stoccaggio

6.1

Trasporto

Le batterie agli ioni di litio sono merce pericolosa. I moduli batteria sono stati realizzati e testati per essere
trasportati per un peso complessivo fino a 333 kg, conformemente alle condizioni della norma ADR 1.1.3.6
(trasporto non soggetto a obbligo di etichettatura, qualora il veicolo non trasporti altra merce pericolosa).
Occorre altresì attenersi gli ulteriori requisiti delle norme GGVSEB e ADR. La fornitura deve avvenire in un
imballaggio omologato per merce pericolosa.
Le batterie agli ioni di litio sono state sottoposte/hanno superato il test di trasporto secondo la norma UN 38.3
(UN Manual of Tests and Criteria, Parte III, comma 38.3).
In caso di sostituzione del modulo batteria richiedere se necessario un nuovo imballaggio per merci pericolose,
imballare il modulo batteria e farlo ritirare dal fornitore. Vanno rispettati anche gli altri requisiti di GGVSEB e
ADR. La consegna viene effettuata in imballaggio per merci pericolose verificato.

6.2

Norme di trasporto e istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA
Trasporto inadeguato per mancata qualifica.
Eventuale pericolo di morte e danni materiali.
Il trasporto dell’accumulatore e dei suoi componenti è riservato esclusivamente
al produttore e agli elettricisti qualificati e certificati.
Agire con cautela durante il trasporto.
Rispettare le norme di trasporto.

L’alloggiamento e il modulo batteria
•
•
•

Non possono essere interposti tra altra merce in un veicolo di trasporto.
L’accumulatore di energia non può essere trasportato se è già installato un modulo batteria.
Il conducente del veicolo o il secondo autista non possono aprire l’imballaggio di un modulo
batteria.
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L‘alloggiamento e il modulo batteria
•
•
•
•
•
•

trasportare nel veicolo un estintore ABC con una capacità minima di 2 kg;
attenersi ai simboli presenti sull’imballaggio;
trasportare i componenti esclusivamente in veicoli chiusi;
accertarsi che il carico sia ben fermo;
utilizzare esclusivamente l’apposito imballaggio per il trasporto del modulo batteria;
rispettare i requisiti delle norme GGVSEB e ADR!

Utilizzare l’equipaggiamento di protezione

Questo riduce il rischio di lesioni durante le attività meccaniche.

AVVERTENZA
I componenti sono pesanti.
Questo può provocare sovraccarico dei dischi dorsali, contusioni e deformazioni.
Svolgere le attività descritte nel presente paragrafo in due persone, oppure con
mezzi adeguati.

i
6.3

Richiedere un nuovo imballaggio per merce pericolosa in caso di sostituzione del modulo
batteria, imballare il modulo batteria e chiedere al fornitore di ritirarlo.

Controllo dell’imballaggio/del trasporto
PERICOLO
Installazione di componenti danneggiati.
Pericolo di morte.
Non accettare imballaggi visibilmente danneggiati.
Contattare VARTA.

Il quadro e i moduli batteria (imballati separatamente) sono forniti su pallet in unità di imballaggio separate
e controllate. Lo smaltimento dell’imballaggio è a cura del fornitore. Controllare che le forniture siano
complete e integre:
• In caso di danni evidenti all’imballaggio, annotarli nella bolla di consegna e chiedere all’autista di
confermarli apponendo sopra la firma.
• Rispedire al mittente forniture in imballaggi gravemente danneggiati.
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i
6.4

Per evitare danneggiamenti, rimuovere l’imballaggio solo prima dell’installazione. Conservare
il materiale di imballaggio per poterlo riutilizzare in caso di necessità di imballaggio del
sistema per successivo trasporto (cambiamento di ubicazione).

Stoccaggio
AVVERTENZA
Infiltrazione d’acqua negli impianti elettrici.
Cortocircuito e corrosione per formazione di condensa.
Rispettare le condizioni di stoccaggio.

L‘alloggiamento e il modulo batteria
• non stoccare temporaneamente nel veicolo di trasporto;
• non stoccare all’aperto;
• evitare sbalzi di temperatura.

L‘alloggiamento e il modulo batteria
• conservare in luogo asciutto ad un’umidità < 80 %;
• conservare a una temperatura da 5 °C a 30 °C (ottimale: +18 °C).

ATTENZIONE
Danni materiali per sovrapposizione.
Scarica completa del modulo batteria.
Rispettare le condizioni di stoccaggio.

Il modulo batteria
•

deve essere messo in esercizio da parte del produttore o di un elettricista qualificato entro
20 settimane dalla consegna.
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7

Montaggio e installazione
AVVERTENZA
Infiltrazione d‘acqua negli impianti elettrici.
Cortocircuito e corrosione per formazione di condensa.
Iniziare il montaggio solo quando i componenti sono a temperatura ambiente.

AVVERTENZA
Installazione di componenti danneggiati!
Pericolo di morte.
Controllare che tutti i componenti non presentino danni evidenti.
Non installare componenti danneggiati.
Contattare VARTA.

7.1

Preparazione dell'ammodernamento
Utilizzare l'attrezzatura di protezione personale.

Questo riduce il rischio di lesioni durante i lavori meccanici.

Attenersi alle disposizioni di sicurezza!

•
•
•

Attivazione.
Assicurare contro un riavvio.
Controllare che l'impianto non sia sotto tensione.
Maggiore cautela alla connessione dell'alimentazione di riserva.

•

Prima di erogare energia, accertarsi che non vi siano persone nell'area di pericolo.

Preparazione al montaggio
Accertarsi che il basamento abbia una portata sufficiente.
Peso dell'accumulatore di energia: vedasi istruzioni per l'uso dell'accumulatore di energia.
•
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Far testare la statica possibilmentge.

8

Montaggio del modulo batteria
PERICOLO
Contatto con componenti sotto tensione!
Pericolo di vita.
Rispettare i tempi di attesa: minimo 3 minuti
Accertarsi che i moduli batteria siano spenti e che non lampeggi alcun
indicatore a LED.
Non trasportare l’accumulatore in caso di modulo batteria già montato.
Accesso vietato alle persone non autorizzate.

AVVERTENZA
Contatto con componenti taglienti!
Ferite da taglio.
Indossare l’equipaggiamento di protezione personale.

8.1

Spegnimento dell‘accumulatore

Il backup di VARTA element viene spento con l'interruttore On/Off (3). Tuttavia, va notato che il collegamento
all’alimentazione di riserva viene alimentato con tensione dalla rete anche quando è spento. Ciò significa che le
utenze collegate al collegamento dell’alimentazione di riserva sono alimentate anche quando il serbatoio è
spento.
Se il collegamento all’alimentazione di riserva deve essere staccato dalla rete, l'accumulatore deve essere
spento con l'interruttore On/Off (3) e il collegamento alla rete dell'accumulatore deve essere disinserito.
(Fissare l’allacciamento dell’accumulatore).
Questi due passi devono essere eseguiti sia per i lavori alla connessione della batteria di backup che per i lavori
al sistema di stoccaggio.
1.
2.

8.2

Premere l’interruttore On/Off (3),
Disattivare il fusibile F1 (vedi schema di allacciamento).

Apertura del quadro dell‘accumulatore

Per aprire lo sportello, svitare le tre viti (4) sul lato sinistro dell'armadio.
Strumento: cacciavite Torx 25

N.
1

Descrizione
Coperchio

2

Targhetta

3

Interruttore On/Off

4

Viti per l’apertura dello sportello

5

Pulsante black start (di ripristino)

6

Griglia di ventilazione
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8.3

Disattivazione del modulo batteria installato
Se si accendono dei LED nel modulo batteria installato, disattivare il modulo.
• A tale proposito, azionare brevemente il tasto di attivazione.

8.4

Controllo dei moduli batteria
AVVERTENZA
Modulo batteria danneggiato
Danni a persone e cose.
Disimballare con cura il modulo batteria.
Controllare che il modulo batteria non sia danneggiato o sporco.
Non montare mai o mettere in esercizio un modulo batteria danneggiato o
sporco.
Trasportare con cura il modulo batteria.
Non appoggiare pezzi sul modulo batteria.
Accesso vietato alle persone non autorizzate!

Detergenti
Non utilizzare detergenti acidi, alcalini o contenenti solventi!

8.5

Comportamento in caso di danni
AVVERTENZA
Azione inadeguata in caso di modulo batteria danneggiato
Danni a persone o cose
Non aprire il modulo batteria.
Non fare tentativi di riparazione.
Evitare il contatto con l’eventuale liquido fuoriuscito.
Evitare il contatto con gli eventuali vapori sprigionati.

Modulo batteria danneggiato o sporco
Contattare VARTA.

Primo soccorso in caso di contatto con il liquido fuoriuscito
In caso di inalazione:
• Lasciare il locale.
• Chiamare o contattare immediatamente il medico.
In caso di contatto cutaneo:
• Lavare l’area interessata con abbondante acqua e sapone.
• Chiamare o contattare immediatamente il medico.
In caso di contatto con gli occhi:
• Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti.
• Chiamare o contattare immediatamente il medico.
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8.6

Montaggio e collegamento dei moduli batteria
AVVERTENZA
Manipolazione inadeguata del modulo batteria.
Danni a persone e materiali.
Svolgere le attività descritte nel presente paragrafo in due persone, oppure con
strumenti adeguati.
Non sollevare il modulo batteria dalla maniglia.
In caso di montaggio, impugnare il modulo batteria dalla maniglia.

ATTENZIONE
Due moduli batteria a un solo caricabatterie.
Danni materiali per flusso di corrente eccessivo.
Collegare sempre un solo modulo batteria a un caricabatterie.

ATTENZIONE
Sovrapposizione del modulo batteria.
Modulo batteria completamente scarico.
Una volta iniziata la messa in funzione, questa deve essere eseguita fino alla
fine.

ATTENZIONE
Fili invertiti di messaggi di errore e avvertenze.
Errato messaggio di errore al controller
Attenersi al codice colore dei fili.
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8.7

Posizione dei moduli batteria

A seconda del modello possono essere inseriti fino a tre moduli batteria.
•

Il primo modulo batteria (11) viene montato sulla parete posteriore dell’accumulatore di energia.

N.
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Descrizione
1

Inverter

2

Caricabatterie 1 (BL 1)

3

Caricabatterie 2 (BL 2)

4

Caricabatterie 3 (BL 3)

5

2 viti di fissaggio per modulo batteria destra

6

2 piedini regolabili in altezza

7

2 piedini regolabili in altezza

8

Rispettivamente 2 viti di fissaggio per modulo batteria sinistra

9

Modulo batteria 3 (BM 3)

10

Modulo batteria 2 (BM 2)

11

Modulo batteria 1 (BM 1)

8.8

8.9

Allacciamenti al modulo batteria

N.

Descrizione

1

DRY contact

2

Indicatore LED

3

Tasto di attivazione

4

CAN

5

Allacciamenti al flusso di corrente

Descrizione

Farbe

Colour

Couleur

Colore

Guasto

lila

purple

pourpre

porpora

Avvertenza

grau

grey

gris

grigio

Collegamento al caricabatterie (anteriore)

N.

Descrizione

1

Note e avvertenze

2

Corrente batteria 1

3

NON utilizzare – Corrente batteria 2

4

Comunicazione 3 (com. 3) Boccola RJ45

5

Comunicazione 2 (com. 2) Boccola RJ11 – NON utilizzata

6

Comunicazione 1 (com. 1) Avvertenze e guasti
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9

Ampliamento del VARTA element backup 6

9.1

Stato iniziale di VARTA element backup 6

Nell’accumulatore sono installati un caricabatteria (BL) e un modulo batteria (BM).
Il modulo batteria 1 (BM 1) viene montato sulla parete posteriore del quadro dell’accumulatore.

Figura 1: caricabatteria 1 – Modulo batteria 1

Figura 2: caricabatteria 1 – Lato posteriore

1
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Cavo dell’inverter con dicitura e 1 colore: viola

9.2

Ampliamento di VARTA element backup da 6 a 12

Figura 3: caricabatteria 1 e 2, modulo batteria 1 e 2

BL 1 NON deve essere ponticellato con BL2 e/o BL3

BL 1 NON deve essere ponticellato con BL2 e/o BL3
Figura 4: caricabatteria 1 e 2 lato posteriore

1
2
3

Cavo dell’inverter con dicitura e 1 colore: viola
Collegare il cavo dall'inverter 1 colore: arancione al caricabatterie 2 (BL 2)
Il caricabatterie 1 NON deve essere ponticellato con il caricabatterie 2 e/o il
caricabatterie 3!
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Montaggio del caricabatterie 2
•
•
•

Rimuovere il coperchio in posizione BL 2.
Rimuovere la piastra di base nel vano caricabatterie BL 2.
Montare il caricabatterie 2. Il caricabatterie si blocca in posizione
di fine corsa. Non è necessario usare un cacciavite.

Montaggio del modulo batteria 2
Il modulo batteria 2 (BM 2) viene montato davanti al modulo batteria 1( BM 1).
a. Collegamento alla corrente della batteria
(N. 5):
•
•

Controllare la corretta polarità.
Inserire le due spine.

b. Comunicazione (N. 1):
•
•
•

Controllare la corretta polarità.
Iinserire i quattro cavi di comunicazione nelle aperture del connettore di serraggio.
I connettori sono autoserranti.

c. Comunicazione (N. 4):
•

Inserire il cavo di comunicazione (rosso, CAN).

d. Fissaggio
•
•

Far scorrere il modulo batteria sul lato posteriore.
Fissare agli appositi fori di fissaggio delle guide di alloggiamento con le viti fornite in dotazione.
Strumento: cacciavite a brugola dim. 4.

Avviamento del modulo batteria:
•
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Premere il tasto di attivazione (N. 3) sul
modulo batteria. L’indicatore a LED presente
nel modulo batteria segnala che è pronto
all’uso.

9.3

Ampliamento da VARTA element backup 6 a element 18

Figura 5: Caricabatteria 1 e 2, modulo batteria 1, 2 e 3, modulo batteria 1, 2 e 3

Figura 6: caricabatteria 1, 2 e 3 lato posteriore

1
2
3

Cavo dell’inverter con dicitura e 1 colore: viola
Collegare il cavo dall'inverter 1 colore: arancione al caricabatterie 2 (BL 2)

4

Ponticellare dal caricabatterie 2 (BL 2) al caricabatterie 3 (BL 3)

Il caricabatterie 1 NON deve essere ponticellato con il caricabatterie 2 e/o il caricabatterie 3!
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Montaggio del caricabatterie 2 e 3
•
•
•

Rimuovere il coperchio in posizione BL 2 e BL 3.
Rimuovere la piastra di base nel vano caricabatterie BL 2 e BL 3.
Montare i caricabatterie 2 e 3. I caricabatterie si bloccano in
posizione di fine corsa. Non è necessario usare un cacciavite.

Montaggio del modulo batteria 2
•

Il modulo batteria 2 (BM 2) viene montato davanti al modulo batteria 1 (BM 1).

Montaggio del modulo batteria 3
•

Il modulo batteria 3 (BM 3) viene montato davanti al modulo batteria 2 (BM 2).

Collegare prima il caricabatterie 2 (BL 2) e il modulo batteria 2 (BM 2):
a. Collegamento alla corrente della batteria
(N. 5):
•
•

Controllare la corretta polarità.
Inserire le due spine.

b. Comunicazione (N. 1):
•
•
•

Controllare la corretta polarità.
Inserire i quattro cavi di comunicazione nelle aperture del connettore di serraggio.
I connettori sono autoserranti.

c. Comunicazione (N. 4):
•

Inserire il cavo di comunicazione (rosso, CAN).

d. Fissaggio:
•
•

Far scorrere il modulo batteria sul lato posteriore.
Fissare agli appositi fori di fissaggio delle guide di alloggiamento con le viti fornite in dotazione.
Strumento: cacciavite a brugola dim. 4.

e. Collegamento dei moduli batteria 3 e 4
•

Ripetere la procedura dal punto a per stabilire il collegamento tra il caricabatterie 3 (BL 3) e il modulo
batteria 3 (BM 3).

Avviamento del modulo batteria:
•

9.4

Premere il tasto di attivazione (N. 3) sul
modulo batteria. L’indicatore a LED presente
nel modulo batteria segnala che è pronto
all’uso.

Chiusura del quadro dell‘accumulatore

Prima di chiudere l’accumulatore, controllare:
•
•
•
•
•

di avere rimosso tutti gli strumenti
che il vano interno sia pulito
che non ci siano parti sciolte nel vano interno
che non ci siano piccole parti nel vano interno
che tutti i cavi siano stati collegati correttamente

Eventualmente rielaborare i punti e se tutti i punti sono a posto,
•
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chiudere l’accumulatore con le viti fornite in dotazione e procedere alla messa in esercizio secondo la
procedura descritta al capitolo 11, pagina 30.

10

Ampliamento di VARTA element backup 12

10.1

Stato iniziale di VARTA element backup 12

Nell’accumulatore di energia sono installati due caricabatterie (BL) e due moduli batteria (BM).
Il modulo batteria 1 (BM 1) è installato nella parte posteriore del quadro dell’accumulatore. Il modulo batteria 2
(BM 2) è installato davanti al modulo batteria 1 (BM 1).

Figura 7: Caricabatterie 1 e 2, modulo batteria 1 e 2

Figura 8: caricabatteria 1 e 2 lato posteriore
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10.2

Ampliamento di VARTA element backup da 12 a 18

1
2
3

Cavo dell’inverter con dicitura e 1 colore: viola
Collegare il cavo dall'inverter 1 colore: arancione al caricabatterie 2 (BL 2)

4

Ponticellare dal caricabatterie 2 (BL 2) al caricabatterie 3 (BL 3)

Il caricabatterie 1 NON deve essere ponticellato con il caricabatterie 2 e/o il caricabatterie 3!

Il modulo batteria 3 (BM 3) è posizionato davanti al modulo batteria 2 (BM 2).
Montaggio del caricabatterie 3
•
•
•

Rimuovere il coperchio in posizione BL 3.
Rimuovere la piastra di base nel vano caricabatterie BL 3.
Montare il caricabatterie 3. Il caricabatterie si blocca in posizione
di fine corsa. Non è necessario usare un cacciavite.

Montaggio del modulo batteria 3
•

Il modulo batteria 3 (BM 3) viene montato davanti al modulo batteria 2 (BM 2).

Collegare prima il caricabatterie 3 (BL 3) e il modulo batteria 3 (BM 3.
a. Collegamento alla corrente della batteria
(N. 5):
•
•

Controllare la corretta polarità.
Inserire le due spine.

b. Comunicazione (N. 1):
•
•
•

Controllare la corretta polarità.
Inserire i quattro cavi di comunicazione nelle aperture del connettore di serraggio.
I connettori sono autoserranti.

c. Comunicazion (N. 4):
•

Inserire il cavo di comunicazione 2 (rosso, CAN).

d. Fissaggio
•
•
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Far scorrere il modulo batteria 1 sul lato posteriore.
Fissare il modulo batteria agli appositi fori di fissaggio delle guide di alloggiamento con le viti fornite in
dotazione.
Strumento: cacciavite a brugola dim. 4.

Avviamento dei moduli batteria:
•

10.3

Premere il tasto di attivazione (N. 3) sui
modulo batteria. L’indicatore a LED presente
nei moduli batteria segnala che sono pronti
all’uso.

Chiusura del quadro dell‘accumulatore

Prima di chiudere l’accumulatore, controllare:
•
•
•
•
•

di avere rimosso tutti gli strumenti
che il vano interno sia pulito
che non ci siano parti sciolte nel vano interno
che non ci siano piccole parti nel vano interno
che tutti i cavi siano stati collegati correttamente

Eventualmente rielaborare i punti e se tutti i punti sono a posto,
•

chiudere l’accumulatore con le viti fornite in dotazione e procedere alla messa in esercizio secondo la
procedura descritta al capitolo 11, pagina 30.
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11

Messa in servizio

11.1

Aggiornamento del software

L’ammodernamento richiede un aggiornamento del software.
•

11.2

Si prega di contattare l’assistenza.

Messa in servizio successiva

Dopo l'aggiornamento del software, seguire le istruzioni per l'uso dell'accumulatore di
energia. Per scaricare le istruzioni per l'uso scansionare il codice QR qui a fianco.
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Dichiarazione di conformità
La Dichiarazione di conformità con le direttive europee per l’apparecchio viene certificata con il
marchio CE.

Dichiarazione di conformità (DoC)
VARTA Storage GmbH dichiara che l’ammodernamento del backup di VARTA element è avvenuto in conformità
con le direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE. La Dichiarazione di conformità completa può essere scaricata dal
nostro sito Internet: www.varta-ag.com. Le presenti Istruzioni per l’uso non hanno valore contrattuale. Sono fatti
salvi errori, errori di stampa e modifiche.
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