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Informazioni Generali sulla Sicurezza

Sicurezza del Regolatore di Carica  

  Istruzioni Importanti per la Sicurezza 
 Conservare queste istruzioni. 

Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza, installazione e funzionamento del 
regolatore di carica. I seguenti simboli sono utilizzati in tutto il manuale per indicare condizioni 
potenzialmente pericolose o importanti informazioni sulla sicurezza.

Non ci sono parti riparabili per questo regolatore. NON smontare o tentare di riparare il 
regolatore.

Assicurarsi che tutti i collegamenti in entrata e in uscita dal regolatore siano ben saldi.

NON collegare MAI il campo di pannelli solari al regolatore senza una batteria. La batteria 
deve essere collegata per prima.

Assicurarsi che la tensione di ingresso non superi i 150 VDC per evitare danni permanenti. 
Utilizzare la Tensione a Circuito Aperto (Voc) per verificare che la tensione non superi 
questo valore quando collegare tra loro i pannelli.

Prima di iniziare l'installazione, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale.

NON lasciare che l'acqua penetri nel regolatore.

ATTENZIONE

NOTA

AVVERTENZA
Indica una condizione potenzialmente pericolosa, quindi è necessario 
prestare la massima attenzione durante l'esecuzione di questa operazione.

Indica una procedura critica per il funzionamento sicuro e corretto del regola-
tore.

Indica una procedura o una funzione importante per il funzionamento sicuro e 
corretto del regolatore.
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Sicurezza della Batteria 

 

 

Utilizzare solo batterie sigillate al piombo, allagate, al gel o al litio, che devono essere a 
ciclo profondo. 

Durante la carica possono essere presenti gas esplosivi della batteria. Assicurarsi che la 
ventilazione sia sufficiente a liberare i gas.

Prestare attenzione quando si lavora con batterie al piombo acido di grandi dimensioni. 
Indossare protezioni per gli occhi e avere a disposizione acqua fresca in caso di contatto 
con l'acido della batteria.

Una carica eccessiva e un'eccessiva precipitazione di gas possono danneggiare le piastre 
della batteria e attivare la dispersione di materiale su di esse. Una carica di equalizzazi-
one troppo elevata o troppo lunga può causare danni. Leggere attentamente i requisiti 
specifici della batteria utilizzata nel sistema.

L'equalizzazione viene effettuata solo per le batterie al piombo acido non sigillate / 
ventilate / allagate / umide.

NON equalizzare le batterie VRLA di tipo AGM / Gel / Litio A MENO CHE non sia 
consentito dal produttore della batteria. 

I parametri di carica predefiniti in modalità Li sono programmati solo per la batteria al litio 
ferro fosfato (LFP) da 12,8 V. Prima di utilizzare Rover per caricare altri tipi di batteria al 
litio, impostare i parametri secondo i suggerimenti del produttore della batteria.

Leggere attentamente i manuali delle batterie prima dell'uso.

NON lasciare che i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria si tocchino. 

Collegare i terminali della batteria al regolatore di carica PRIMA di collegare 
i pannelli solari al regolatore di carica. NON collegare MAI i pannelli solari al 
regolatore di carica finché la batteria non è collegata.

Una volta che l'equalizzazione è attiva nella carica della batteria, non uscirà 
da questa fase a meno che non sia presente un'adeguata corrente di carica 
dal pannello solare. Non ci dovrebbe essere NESSUN carico sulle batterie 
durante la fase di carica di equalizzazione.

AVVERTENZA

Riciclare la batteria quando viene sostituita.
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Informazioni Generali

 
I regolatori di carica MPPT della serie Rover Elite offrono la migliore efficienza di carica per 
innumerevoli applicazioni solari off-grid a 12V o 24V. Compatibile con un assortimento di 
batterie, comprese quelle al litio, il Rover Elite MPPT massimizza l'energia di carica solare 
grazie al suo algoritmo di tracciamento intelligente che garantisce la massima efficienza alla 
batteria. Inoltre, Rover Elite MPPT è dotato di diverse protezioni per la batteria, il regolatore e 
l'impianto solare che garantiscono la massima tranquillità e un sistema ottimizzato di cui ci si 
può fidare.

12V /24V Riconoscimento Automatico del Sistema

Tecnologia MPPT avanzata con efficienza di tracciamento fino al 99%, efficienza di 
conversione del 98% e funzione di risveglio del litio.

LCD retroilluminato che visualizza le informazioni sul sistema e identifica i codici di 
errore

4 batterie a ciclo profondo preimpostate: Gel, Allagate, al Litio-Fosfato di Ferro (12,8V), 
e Sigillate/AGM.

Protezioni elettroniche multiple: sovraccarico, sovrascarica, inversione di polarità e 
sovratemperatura.

Caratteristiche Principali



Panoramica del Prodotto

Identificazione delle Parti
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40A MPPT Charge Controller
ROVER ELITE

Parti Chiave

1. Schermo LCD

2. Tasti Operativi

3. Fori di Montaggio

4. Porta di Comunicazione RS485

5. Terminali FV

6. Terminali della Batteria

7. Porta del Sensore di Temperatura Remoto

8. Porta del Sensore di Tensione della Batteria

Rover Elite 40A
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NOTA



Rover Elite 20 

RS485

TEMP BATT

20A MPPT CHARGE CONTROLLER
ROVER ELITE
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Le dimensioni sono espresse in mm [pollici].

Rover Elite 40 

RS485

TEMP BATT

40A MPPT CHARGE CONTROLLER
ROVER ELITE

199.5mm
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NOTA
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Componenti Aggiuntivi

Componenti aggiuntivi inclusi nella confezione:

Il sensore misura la temperatura della batteria e utilizza questi dati per una 
compensazione della temperatura molto accurata. Il sensore viene fornito 
con un cavo lungo 9,8 piedi che si collega al regolatore di carica. È sufficiente 
collegare il cavo e applicare il sensore sulla parte superiore o laterale della 
batteria per registrare la temperatura ambiente intorno alla batteria.

Le batterie al litio non sono dotate di compensazione della 
temperatura

Sensore di Temperatura Remoto:

NOTA

Installazione

Collegare i fili dei terminali della batteria PRIMA al regolatore di carica, 
quindi collegare i pannelli solari al regolatore di carica. NON collegare MAI il 
pannello solare al regolatore di carica prima la batteria.

Strumenti consigliati per l'installazione:

Cacciavite

Non stringere eccessivamente i terminali a vite. Questo potrebbe rompere il 
pezzo che tiene il filo al regolatore di carica.

Consultare le specifiche tecniche per le dimensioni massime dei fili sul 
regolatore e per l'amperaggio massimo che passa attraverso i fili.

Ora si è pronti per iniziare a collegare la batteria al regolatore di carica.

Multimetro

ATTENZIONE

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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Batteria

1

2

3

Collegare il Regolatore di Carica

 Rover Elite 20A

Antiorario

senso orario

senso orario
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1

2

3

Batteria

Rover Elite 40A

Antiorario

senso orario

senso orario
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1

2

Pannelli Solari

1

2

 Rover Elite 20A Rover Elite 40A

senso orario senso orario

senso orario senso orario
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Sensore di Temperatura

Non installare mai il regolatore in un involucro sigillato con batterie allagate. 
Il gas può accumularsi e vi è il rischio di esplosione.

1. Scegliere la Posizione di Montaggio—posizionare il regolatore su una superficie verticale 
protetta dalla luce solare diretta, dalle alte temperature e dall'acqua. Assicurarsi che vi sia una 
buona ventilazione.

NOTA

AVVERTENZA

1

3 Posizionare il sensore vicino alla batteria

NON collocare il capocorda del sensore di temperatura all'interno della cella della 
batteria.

2

1

3 Posizionare il sensore vicino alla batteria

2

Montare il Regolatore di Carica

Rover Elite 40ARover Elite 20A
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2. Controllare lo Spazio—verificare che vi sia spazio sufficiente per il passaggio dei cavi e che 
vi sia spazio sopra e sotto il regolatore per la ventilazione. Lo spazio deve essere di almeno 150 
mm (6 pollici).
3. Contrassegnare i Fori
4. Forare i Fori
5. Fissare il regolatore di carica.

NOTA

NOTA

 

6 pollici aria calda

aria fredda6 pollici

Cablaggio a Distanza

Cavo Lunghezza Totale Distanza Unidirezionale

Dimensione del Cavo (AWG)

< 10ft 

14-12AWG 

10ft-20ft 

12-10AWG 

Il regolatore solare deve essere installato il più vicino possibile alla batteria per 
evitare perdite di efficienza.

Quando i collegamenti sono stati completati correttamente, il regolatore solare 
si accende e inizia a funzionare automaticamente.

AWG 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Corrente Massima  55A30A20A15A10A  75A 95A 130A 170A

Corrente Massima NEC per Fili di Rame di Diverse Dimensioni

Dimensionamento del Cavo
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NOTA

Operazione

Rover Elite è molto semplice da usare. È sufficiente collegare le batterie e il regolatore 
determinerà automaticamente la tensione della batteria. Il regolatore è dotato di uno schermo 
LCD e di 4 pulsanti per manovrare i menu.

Il Codice di Errore non viene visualizzato a meno che non sia presente un 
errore. Il menu passa normalmente dalla temperatura ambiente alla 
schermo principale.

Display Principale

Schermo Principale Codice di Errore

Interfaccia Utente

BATT 12V

BATT

Corrente di Carica

12V

AH Accumulato

12V

Temperatura Ambiente

12V

Tensione del Pannello Solare

PV

12V

MPPT

Tensione della Batteria

12V

BATT
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Scorre all'indietro il menu
 

Ritorna alla pagina precedente nella modalità 
di impostazione dei parametri

Tenere premuto per accedere alla modalità di 
impostazione dei parametri 
Tenere premuto per salvare la modalità dei parametri

 

 

Avanza ciclicamente nel menu

Giorno/Notte 
modalità

pannello solare carica batteria

anormalità

fase di carica

valore del parametro unità  tensione di sistema

Indicatori LCD

Modificare i parametri
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1. Azzeramento della produzione complessiva di energia a 0 KWh

2. Selezione del Tipo di Batteria   

Premere la FRECCIA SU / GIÙ sull'interfaccia appropriata per modificare il 
parametro specifico.

L'impostazione errata del tipo di batteria può danneggiare la batteria. Quando 
si seleziona il tipo di batteria, controllare le specifiche del produttore della 
batteria.

Se si seleziona il litio e si desidera impostare la tensione della batteria o i 
parametri di carica, andare a "3. Selezionare la tensione della batteria al litio e 
la tensione di carica", più avanti in questa tabella. SLD si riferisce alla batteria 
AGM

L'utente può passare alla schermata KWh premendo il pulsante su/giù. Per ripristinare il 
valore della potenza attuale su 0 KWh, l'utente deve premere a lungo la freccia destra per 
tre secondi, quindi premere brevemente la freccia "Su" per cancellare il valore quando il 
valore della potenza lampeggia.

Nella schermata che mostra la tensione della batteria, tenere premuta la FRECCIA 
DESTRA per circa 3-5 secondi prima che sullo schermo lampeggi il tipo di batteria 
corrente.

Quando lampeggia, utilizzare la FRECCIA SU o GIÙ per selezionare il tipo di batteria 
appropriato, quindi tenere nuovamente premuta la FRECCIA DESTRA per bloccare il tipo 
di batteria selezionato.

12V12V

NOTA

NOTA

AVVERTENZA
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Se si desidera una ricarica LI a 12 V, selezionare di nuovo la FRECCIA DESTRA per 
passare alla tensione di ricarica LI Boost. Se si desidera una ricarica LI a 24 V, selezion-
are la FRECCIA SU o GIÙ per spostarsi da 12V a 24V. Una volta confermata la carica LI 
(12V o 24V), premere la FRECCIA DESTRA per passare alla tensione di ricarica LI.

Premere la FRECCIA SU o GIÙ per modificare la tensione di alimentazione. L'impostazi-
one predefinita è 14,4 V e l'utente può impostarla nell'intervallo 12,0~16,0 V, con 
incrementi di 0,2. Al termine, tenere premuta la FRECCIA DESTRA per confermare la 
selezione.

Una volta che LI lampeggia, selezi-
onare nuovamente la FRECCIA 
DESTRA e lampeggerà un 12V.

Nella schermata che mostra la tensione della batteria, tenere premuta la FRECCIA 
DESTRA per circa 3-5 secondi prima che sullo schermo lampeggi il tipo di batteria 
corrente. Quando lampeggia, usare la FRECCIA SU o GIÙ per evidenziare LI

3. Selezionare la Tensione della Batteria al Litio e la Tensione di Carica

CHG

Le impostazioni di cui sopra sono disponibili SOLO per l'impostazione LI

Tecnologia MPPT

Pertanto, ipotizzando un'efficienza del 100%:

Potenza in entrata = Potenza in uscita
Volts In * Amps In = Volts out * Amps out

Il regolatore di carica MPPT utilizza la tecnologia di tracciamento del punto di massima 
potenza per estrarre la massima potenza dai moduli solari. L'algoritmo di tracciamento è 
completamente automatico e non richiede la regolazione da parte dell'utente. La tecnologia 
MPPT tiene traccia della tensione del punto di massima potenza del campo (Vmp) al variare 
delle condizioni atmosferiche, assicurando che la massima potenza venga raccolta dal 
campo nel corso della giornata.

In molti casi, il regolatore di carica MPPT "aumenta" la corrente nel sistema solare. La 
corrente non nasce dal nulla. L'energia generata dai pannelli solari è la stessa che viene 
trasmessa alla batteria. La potenza è il prodotto di Tensione (V) x Amperaggio (A).

Aumento di Corrente

NOTA
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Sebbene i regolatori MPPT non siano efficienti al 100%, sono molto vicini con un'efficienza di 
circa il 92-95%. Pertanto, quando l'utente dispone di un sistema solare il cui Vmp è maggiore 
della tensione del banco batteria, la differenza di potenziale è proporzionale all'aumento di 
corrente. La tensione generata sul modulo solare deve essere ridotta a una velocità tale da 
caricare la batteria in modo stabile, aumentando l'amperaggio in base alla caduta. È del tutto 
possibile che un modulo solare generi 8 ampere entrando nel regolatore di carica e allo stesso 
modo il regolatore di carica invii 10 ampere al banco di batterie. Questa è l'essenza dei regolatori 
di carica MPPT e il loro vantaggio rispetto ai regolatori di carica tradizionali. Nei regolatori di 
carica tradizionali, quella quantità di tensione ridotta viene sprecata perché l'algoritmo del 
regolatore può dissiparla solo sotto forma di calore. Di seguito viene illustrato un punto grafico 
relativo all'output della tecnologia MPPT.

Il regolatore di carica Rover Elite MPPT è dotato di un algoritmo di carica della batteria a 4 stadi 
per una carica rapida, efficiente e sicura. Sono inclusi: Carica di Massa, Carica di Boost, Carica 
Flottante, ed Equalizzazione*.

Quattro Fasi di Ricarica

La temperatura è un grande nemico dei moduli solari. Quando la temperatura ambientale 
aumenta, la tensione operativa (Vmp) si riduce e limita la produzione di energia del 
modulo solare. Nonostante l'efficacia della tecnologia MPPT, l'algoritmo di carica potreb-
be non avere molto su cui lavorare e quindi si verifica un inevitabile calo delle prestazioni. 
In questo scenario, sarebbe preferibile avere moduli con una tensione nominale più alta, 
in modo che, nonostante il calo di prestazioni del pannello, la batteria continui a ricevere
un aumento di corrente grazie al calo proporzionale della tensione del modulo.

Limitare l'efficacia

Punto di 
Potenza Massimo 

Gamma di 
Funzionamento di 
Regolatore 
Tradizionale  

Punto di 
Potenza 
Massimo

 Corrente vs. Tensione (Sistema a 12 V) Potenza di Uscita ( Sistema a 12 V)

Tipico Intervallo di 
Tensione della Batteria

CU
RR

EN
T

VOLTAGE10 15 17

CU
RR

EN
T

VOLTAGE10 15 17
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Carica di Massa: Questo algoritmo è utilizzato per la ricarica quotidiana. Utilizza il 100% 
dell'energia solare disponibile per ricaricare la batteria ed è equivalente alla corrente costante. 
In questa fase la tensione della batteria non ha ancora raggiunto una tensione costante (Equal-
ize o Boost), il regolatore opera in modalità a corrente costante, erogando la sua corrente massi-
ma alle batterie (MPPT Charging).

Carica Flottante: Dopo la fase di tensione costante, il regolatore ridurrà la tensione della 
batteria a un punto stabilito di tensione flottante. Una volta che la batteria è completamente 
carica, non ci saranno più reazioni chimiche e tutta la corrente di carica si trasformerà in calore 
o gas. Per questo motivo, il regolatore di carica riduce la tensione di carica a una quantità 
minore, caricando comunque la batteria in modo leggero. Lo scopo è quello di compensare il 
consumo di energia mantenendo la piena capacità di accumulo della batteria. Nel caso in cui il 
carico prelevato dalla batteria superi la corrente di carica, il regolatore non sarà più in grado di 
mantenere la batteria al punto di regolazione fluttuante e il controllore terminerà la fase di carica 
fluttuante e tornerà alla carica di massa.

Carica Costante: Quando la batteria raggiunge il set point di tensione costante, il regolatore 
inizia a funzionare in modalità di carica costante, non più in modalità MPPT. La corrente 
diminuisce gradualmente. Questa modalità prevede due fasi, equalizzazione e boost, che non 
vengono eseguite costantemente in un processo di carica completa per evitare la precipitazione 
di troppo gas o il surriscaldamento della batteria.

 Carica di Boost: La fase di boost mantiene la carica per 2 ore per impostazione 
predefinita. L'utente può regolare il tempo costante e il valore preimpostato di boost in 
base alle proprie esigenze.

 

Battery
Voltage

Equalize
Boost

Float
Recharge

Bulk Charge
A B C

Constant charging

Cumulative Time:3h

 Float Charge

Boost

Time

Battery
Current

Time
Bulk

Max Current

Duration Time:2h
(Range:10-180min)
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Il regolatore di carica Rover Elite MPPT è dotato di una funzione di 
riattivazione per risvegliare una batteria al litio addormentata. Il 
circuito di protezione delle batterie al litio le spegne e le rende 
inutilizzabili in caso di scarica eccessiva. Ciò può accadere quando 
si conserva una batteria al litio in stato di scarica per un periodo di 
tempo prolungato, poiché l'autoscarica esaurisce gradualmente la 
carica residua. Senza la funzione di risveglio per riattivare e 
ricaricare le batterie, queste diventerebbero inservibili e i pacchi 
verrebbero scartati. Il Rover applica una piccola corrente di carica 
per attivare il circuito di protezione e, se si raggiunge una tensione 
corretta della cella, avvia una carica normale.
L'immagine a destra mostra l'interfaccia di attivazione della batteria 
al litio.

Attivazione della Batteria al Litio

Equalizzazione: Viene effettuata ogni 28 giorni del mese. Si tratta di un sovraccarico 
intenzionale della della batteria per un periodo di tempo controllato. Alcuni tipi di batterie 
traggono vantaggio da una carica di equalizzazione periodica, che può mescolare l'elettroli-
to, bilanciare la tensione della batteria e completare la reazione chimica. La carica di equaliz-
zazione aumenta la tensione della batteria, superiore alla tensione di complemento 
standard, che gassifica l'elettrolita della batteria.

Quando si utilizza il Rover Elite per caricare un banco di batterie al litio da 24 
V, impostare la tensione del sistema su 24 V anziché sul riconoscimento 
automatico. Per modificare la tensione del sistema, premere i pulsanti Su o 
Giù, quindi premere a lungo Freccia Destra per salvare la tensione selezion-
ata.

 

L'equalizzazione può aumentare la tensione della batteria a un livello dannoso per i 
carichi DC sensibili. Assicurarsi che tutte le tensioni di ingresso consentite per i 
carichi siano superiori alla tensione di equalizzazione del punto di carica.

Una volta che l'equalizzazione è attiva nella carica delle batterie, non uscirà da 
questa fase se non c'è una corrente di carica adeguata dal pannello solare. Nella 
fase di equalizzazione NON deve essere presente alcun carico sulle batterie.

Una carica eccessiva e un'eccessiva precipitazione di gas possono danneggiare le 
piastre della batteria e attivare la dispersione di materiale su di esse. Una carica di 
equalizzazione troppo elevata o troppo prolungata può causare danni. Si prega di 
esaminare attentamente i requisiti specifici della batteria utilizzata nel sistema.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE



Se il Rover Elite non funziona correttamente, visualizzerà un codice di errore normalmente non 
visibile sul display dell'interfaccia. A seconda del codice, si può tentare di risolvere l'errore per 
ripristinare il normale funzionamento del sistema.

Il sistema si comporta normalmente, non è necessario intervenire. 
Il codice di errore non viene visualizzato.

Utilizzare un multimetro per ottenere una lettura della tensione 
della batteria in volt CC per convalidare il codice di errore. La 
batteria è molto scarica. Scollegare qualsiasi carico dalla batteria 
e lasciare che il sistema solare carichi la batteria di riserva. Se la 
tensione della batteria è bassa, è possibile che si trovi in modalità 
di protezione della batteria aperta, una protezione di Rover Elite.

Assicurarsi che il regolatore si trovi in un'area ventilata e che 
vengano utilizzate le dimensioni dei cavi appropriate per il collega-
mento da e verso il regolatore. Ciò potrebbe creare problemi di 
riscaldamento all'interno del controller. Il regolatore riprenderà il 
normale funzionamento dopo il raffreddamento.

Utilizzare un multimetro per ottenere una lettura della tensione 
della batteria in volt DC per convalidare il codice di errore. La 
batteria si sta caricando molto e si è avvicinata a 16 V DC. Scolle-
gare eventuali caricatori esterni e isolare quale caricatore sta 
sovraccaricando la batteria. Eliminare dal sistema.

Registrare la temperatura ambiente rilevata nella schermata del 
programmatore. Assicurarsi che il programmatore non sia posizion-
ato in linea diretta con fonti di riscaldamento o che si stia surriscal-
dando a causa di un'eccessiva esposizione al sole. Il regolatore 
riprenderà a funzionare normalmente una volta raffreddato.

Il regolatore ha un ingresso di tensione DC massimo di 100DC. Se 
si collegano i pannelli in serie, assicurarsi che la lettura non superi 
questo limite. Controllare con un multimetro prima di collegare il 
regolatore per assicurarsi di rientrare in questa specifica. Potreb-
be essere necessario utilizzare meno pannelli.

I cavi della batteria sono invertiti. Utilizzare un multimetro per 
verificare che la lettura della tensione abbia la polarità corretta 
(rosso al positivo e nero al negativo) con un numero positivo in 
volt DC. Se il numero è negativo, invertire i cavi positivi e negativi 
della batteria nel terminale della batteria del Rover Elite.

I fili del pannello solare sono collegati in polarità inversa. 
Verificare con un multimetro che la lettura della tensione abbia la 
polarità corretta con un numero positivo in volt DC.

Risoluzione dei Problemi

Codici di Errore / Risoluzione dei Problemi

E0

E01

E02

E06

E10

E13

Codici di 
Errore Significato Risoluzione dei Problemi

E07

E14

Nessun 
errore

Sovrascarica
batteria

Batteria 
Sovraccarico

Sovratem-
peratura 

degli interni 
del regola-

tore

Sovratensi-
one FV

Inversione 
di polarità 

FV

Il regolatore 
è sovratem-

peratura

Batteria 
invertire 
polarità
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Comportamenti di Protezione / Correzioni

Se il Rover Elite non funziona correttamente e non visualizza un codice di errore, è possibile 
che sia in corso una funzione di protezione automatica. Ciò non significa che il Rover Elite sia 
difettoso, ma che è necessario risolvere alcuni problemi per ripristinare il normale funziona-
mento del sistema.

Comportamento Funzione di Protezione / Fissazione

Protezione dall'inversione di Polarità della Batteria

Il Rover Elite ha bisogno di un collegamento corretto della batteria per 
avviarsi. Ciò potrebbe significare che i cavi della batteria sono invertiti. 
Utilizzare un multimetro per verificare che la lettura della tensione 
abbia la polarità corretta (Rosso al positivo e Nero al negativo) con un 
numero positivo in volt DC. Se il numero è negativo, invertire i cavi 
positivi e negativi della batteria nel terminale della batteria del Rover 
Elite.

Protezione contro l'inversione di Polarità dei Pannelli Solari

I fili del pannello solare sono collegati in polarità inversa. Verificare 
con un multimetro che la lettura della tensione abbia la polarità corret-
ta con un numero positivo in volt DC. In alcuni casi, con la batteria e i 
pannelli solari collegati in polarità inversa, il regolatore non si accende, 
ma non è danneggiato. È sufficiente correggere l'inversione di polarità 
per continuare a funzionare normalmente.

Pannelli Solari Sovratensione

Il regolatore ha un ingresso di tensione DC massimo di 100 DC. Se si 
collegano i pannelli in serie, assicurarsi che la lettura non superi 
questo limite. Controllare con un multimetro prima di collegare il 
regolatore per assicurarsi di rientrare in questa specifica. Potrebbe 
essere necessario utilizzare meno pannelli per assicurarsi di rientrare 
nell'ingresso specificato da Rover Elite.

E02 Sovraccarico della Batteria

Se la batteria si stava caricando correttamente e si è fermata, potreb-
be essere perché era sovraccaricata dalla fonte solare se non da una 
fonte esterna. Potresti vedere un display E02 o forse uno schermo 
vuoto. Assicurati che le tue fonti di ricarica non si stiano caricando a 
16 V DC o controlla se le batterie vengono equalizzate, un sovraccari-
co intenzionale, che potrebbe causare questo errore.

Il mio sistema ha 
smesso di 
caricarsi

Quando si 
collegano i 

pannelli solari al 
regolatore, viene 

emesso un 
allarme

La batteria e i 
pannelli solari 

sono collegati al 
regolatore, ma il 

regolatore mostra 
l'ora notturna

La batteria è 
collegata al 

controller, ma il 
controller non si 

accende.
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Manutenzione

Per ottenere le migliori prestazioni del regolatore, si consiglia di eseguire queste 
operazioni di tanto in tanto.

Controllare il cablaggio che arriva al regolatore di carica e verificare che non vi siano danni 
o usura dei fili.

Limitazione di Corrente / E06 / E07

L'amperaggio massimo caricato dal Rover Elite sarà quello nominale 
del rispettivo amplificatore. Il Rover Elite limiterà l'amperaggio in 
eccesso rispetto al valore nominale del regolatore; tuttavia, occorre 
prestare attenzione perché ciò potrebbe creare un eccesso di calore 
e portare il regolatore in una modalità di protezione dalla temperatura 
interna/esterna che arresterà le prestazioni del regolatore fino a 
quando non si sarà raffreddato e avrà ripreso a funzionare normal-
mente.

Modalità di Protezione della Batteria Aperta

Sia che si colleghi il sistema per la prima volta, sia che lo si metta in 
funzione da tempo, è possibile che si verifichi un errore E01 se il 
regolatore non rileva effettivamente una batteria e la considera 
sotto-scaricata. Ciò può accadere in caso di rottura accidentale della 
linea o di mancato collegamento corretto la prima volta. Questo non 
danneggia il regolatore, ma è necessario verificare che la tensione 
della batteria sia uguale a quella del terminale della batteria o control-
lare la continuità. Una volta risolto, il normale funzionamento dovrebbe 
continuare

Il regolatore di 
carica ritiene che 

la batteria sia 
sovrascaricata, 
ma non è così.

Limitazione di 
Corrente / 

Temperatura 
Protezione

1.

Serrare tutti i terminali e controllare eventuali connessioni allentate, rotte o bruciate.3.

Pulire occasionalmente l'involucro con un panno umido.2.
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Specifiche Tecniche

Modello

Tensione Nominale del 
Sistema

Tensione Massima della 
Batteria

Tensione Massima di 
Ingresso Solare

Compensazione della 
Temperatura

RCC20RVRE-G1 RCC40RVRE-G1

Potenza Massima in 
Ingresso Solare

Corrente Nominale della 
Batteria

Autoconsumo

20A

32V

100 VDC
  

Riconoscimento Automatico 12V/24V

12V @ 260W 24V @ 520W 

≤1.5W 

-3mV/℃/2V, esclude LI

40A

  

12V @ 520W 24V @ 1040W 

Modello   
Tipi di Batteria  

20-6 AWG 

-20℃ ~ 45℃ / -4°F ~ 113°F 

Dimensioni

Peso

RCC20RVRE-G1 RCC40RVRE-G1

Intervallo di Umidità

Involucro
Comunicazione

161.5 * 97.9 * 66.5 mm
6.36 * 3.85 * 2.62 in

199.5*130*76.7 mm
7.85*5.12*3.02 in

0.75 kg    1.65 lbs 1.364 kg      3.01 lbs

≤95% (NC)

SLD/AGM, GEL, FLD, LI

Comune NegativoTipo di Messa a Terra 
Dimensione del Terminale
Temperatura Operativa
Temperatura di Stoccaggio -40℃ ~ 80℃ / -40°F ~ 176°F

IP32
RS485

Certificazione FCC Part 15 Class B; CE; RoHS; RCM

Parametri Elettrici

Generale
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Parametri di Carica della Batteria

 

Batteria  FLOODED LI(LFP)

Disconnessione da Alta 
Tensione

Ricollegamento da 
Sovratensione

16 V 16 V

15 V 15 V

Tensione di Equalizzazione -----

Tensione di Carica di Boost

Tensione di Carica Flottante 13.8 V -----

Tensione di Ritorno Boost 13.2 V 13.2 V

Recupero di Sovrascarica 12.6 V 12.6 V

 

Avviso di Sovrascarica 11.1 V 11.1 V

Equalizzazione Interva 30 Giorni

Durata dell'equalizzazione

Durata della Spinta

2 Ore

2 Ore

-----

-----

-----

14.8V 

14.6 V 

SLD/AGM

16 V

15 V

-----

-----

-----

13.8 V

13.2 V

12.6 V

11.1 V

14.6 V 

GEL

16 V

15 V

-----

-----

-----

13.8 V

13.2 V

12.6 V

11.1 V

2 Ore2 Ore

14.2 V 

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per 
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residen-
ziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se 
non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in 
una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 
ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo 
l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più 
delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui si trova il ricevitore 
   collegato.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze  
     che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

14.4V
User:12.0V-16V
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Temp 25℃

Efficienza di conversione MPPT 12V (batteria 12V)

1. Efficienza di Conversione del Sistema a 12 Volt

2. Efficienza di conversione del sistema a 24 Volt

Intensità di Illuminazione: 1000W/ m2

C
onversion efficiency

C
onversion efficiency

Potenza in uscita（W）

Efficienza di conversione MPPT 24V (batteria 24V)

Potenza in uscita（W）

Rover Elite- Curve di Efficienza di Conversione
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