
Guida Rapida di Installazione

Serie Growatt Storage Plus

Per maggiori informazioni scaricare il manuale d'uso da http://server.growatt.com

Informazioni Generali - Specifiche

Modello

Range tensione di
ingresso
Max. Potenza di 
Ingresso
Max. Corrente di 
Ingresso

Max Potenza di carica 
e scarica

Tensione di uscita 
durante la scarica

Max Corrente di 
carica e scarica

Range Tensione 
della Batteria

Max Corrente di 
carica e scarica della 
batteria

Modello

Tipo di batteria

Certificazioni

Livello di Protezione

Tipo di 
Comunicazione

Batteria piombo-acido e al Litio

Informazioni Generali - Lista parti

Quantità Descrizione

Macchina di accumulo di Energia Serie 
Growatt SP

Manuale Utente

Cavo di alimentazione AC (Opzionale)

Sensore di Corrente ( Lunghezza 
standard del cavo 5 m )

Quantità Descrizione

Connettore RJ45 ( usato per collegare E e G 
se necessario

Cavo di rete

Set di viti M6

Cavo di rilevamento temperatura della batteria 
( Lunghezza standard 1,5 m per batterie 
Piombo-Acido)

Dima di installazione ( Guida per l'installazione)

CD di installazione, usato anche per 
introdurre il manuale di shineplusbus 

Caratteristiche principali

DescrizioneSimbolo Spiegazione

Tasti Operatività dello schermo LDC e 
programmazione

Indicazione 
di stato della 
macchina per 
accumulo di 
Energia

Luce verde 
accesa

Luce rossa 
accesa

Luce rossa 
lampeggiante

Funzionamento 
regolare, in carica 
o in scarica

Stato di guasto

1. Allarme
2.Aggiornamento 
   Software

Installazione

Panoramica di sistema

Spazio di l'installazione macchina di accumulo
Fare riferimento alla figura 
seguente

Installare l'SPxxx come da "Installation Guide"

Scollegare i terminali delle stringhe PV connessi 
all'inverter e collegarli all'ingresso PV di SPxxx

Connettere il trasformatore di corrente all'SPxxx tramite 
il connettore contrassegnato con "sensor"

Collegare l'SPxxx con l'inverter come segue

Collegare la batteria con l'SPxxx come segue. Se la 
batteria è del tipo agli ioni di Litio collegare il cavo 
RS484 tra l'SPxxx e la batteria. Se la batteria è del 
tipo al piombo-acido deve essere collegato l'NTC ( 
sensore di temperatura)

Agganciare il trasformatore a nucleo aperto di 
corrente al cavo della fase

Fare attenzione al verso del sensore come di seguito 
illustrato.Aprire il sensore di corrente e comparirà una 
etichetta con una freccia indicante la direzione della 
corrente. Il sensore di corrente deve essere posizionato 
in modo che la freccia indichi la direzione dalla utenza  
alla Rete elettrica.

Connettere l'alimentazione AC alla rete elettrica e 
quindi chiudere i sezionatori nel seguente ordine:1°- 
Sezionatore DC Inverter, 2°- Sezionatore DC SPxxx 
e Fusibili stringhe PV, 3°- Accendere la batteria 

Rimozione Guasti

Funzioni speciali di Impostazione

Consultare il Capitolo 9 del Manuale di Installazione dei 
Sistemi di accumulo per Energia Fotovoltaica

1.  L'SP ha la funzione FDT ( Scarica Forzata Batteria ) 
che consente di effettuare la scarica della batteria quando 
l'energia dai pannelli FV è bassa durante il giorno.
2.  L'SP ha la funzione ACC (Carica della batteria dalla 
Rete Elettrica ) che consente la carica della batteria dalla 
Rete Elettrica.
3.  Le funzioni FDT e ACC non sono operative con la 
impostazione di default e vanno attivate tramite opportuno 
settaggio.
4. Per le istruzioni su come settare le due funzioni FDT e 
ACC consultare  il Capitolo 6 del Manuale di Installazione 
dei Sistemi di accumulo per Energia Fotovoltaica
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