
 

BT-1 
MODULO 
BLUETOOTH BT-1

Versione 2.1Modulo Bluetooth per Regolatore di Carica Solare



Il Renogy BT-1 è un ottimo complemento per tutti i regolatori di carica solare 

Renogy compatibili. Alimentato dalla porta di comunicazione RJ12, il BT-1 

consente di monitorare senza fili i dati del sistema e di modificare i parametri 

tramite l'applicazione per smartphone Renogy DC Home.

Informazione Generale
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Caratteristiche

Monitoraggio e controllo senza fili dei regolatori di carica solari compatibili 
tramite Bluetooth

Alimentazione diretta attraverso la porta di comunicazione PJ12

Portata del segnale fino a 82 piedi (25m)

Due spie LED indicano l'alimentazione e la condizione di connessione Bluetooth.

La tecnologia Bluetooth 4.2 e BLE garantisce una comunicazione veloce e 
ininterrotta

Chip Bluetooth esclusivo incorporato con elevata efficienza e basso 
consumo energetico

Si collega all'applicazione per smartphone Renogy DC Home, facile da 
usare, per tenere sotto controllo il sistema.
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Modello di Prodotto

Foro di Montaggio

Identificazioni delle Parti

Indicatore di Alimentazione

Indicatore di Stato di 
Comunicazione

Cavo di Comunicazione
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Porta RJ12
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La versione Android dell'APP Renogy DC Home è disponibile per il download 

su Renogy.com e su Google Play Store.

Per la versione IOS, è sufficiente cercare "Renogy DC Home" in App Store 

per effettuare il download.

Nel Google Play Store, è sufficiente cercare "Renogy DC Home" nell'App store 

per effettuare il download.

Per Scaricare L'App

1.

2.
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Collegare il modulo Bluetooth BT-1 a qualsiasi regolatore di carica solare 

Renogy con porta RJ12 e protocollo di comunicazione RS232.

Connessione

Operazione
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Indicatore di Stato di Comunicazione

Indicatore di Alimentazione Solido (Verde) Accensione
Off Spegnimento

Stato Nota

Indicatore di Alimentazione Verde 

Indicatore di Comunicazione Blu

Indicatore di Link Lampeggiante (Blu) Comunicando
Off Stand by

Stato Nota
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Modelli Compatibili

Protocollo di Comunicazione RS232

Tipo di Porta RJ12

Tutti i regolatore di Renogy con porta RJ12

Modelli Compatibili

RNG-CTRL-RVR20
RNG-CTRL-RVR30
RNG-CTRL-RVR40
RNG-CTRL-RVR60
RNG-CTRL-RVR100

RNG-CTRL-ADV30
RNG-CTRL-WND10
RNG-CTRL-WND30LI
RNG-CTRL-WNDPG10
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1.Chi utilizza per la prima volta l'App Renogy DC Home deve creare un account. Se si 
dispone di un account Renogy.com esistente, è possibile utilizzare le stesse credenziali. 
In caso contrario, è necessario registrare un nuovo account.

Come Connettere Tramite Renogy DC Home Applicazione
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2.Dopo aver effettuato l'accesso, è necessario aggiungere il dispositivo. È possibile 
farlo facendo clic sul pulsante blu più situato nell'angolo in alto a destra o toccando il link 
blu "+Aggiungi dispositivo" nella parte inferiore dello schermo.
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3.Viene visualizzata la Guida Operativa. Seguire le indicazioni accendendo il Bluetooth 
del dispositivo e selezionando "Avanti". Dopo aver confermato la connessione, toccare 
la casella di controllo e selezionare "Avanti". L'applicazione cercherà ora il dispositivo.
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4.Quando viene trovato un dispositivo, selezionare il dispositivo Bluetooth e, se lo si 
desidera, assegnargli un nome. Successivamente, premere "Avanti" e selezionare il 
tipo di dispositivo da collegare. In questo esempio, selezioneremo il regolatore di carica. 
Se il collegamento è riuscito, l'applicazione confermerà la SKU del prodotto. Se la SKU 
è corretta, fare clic su "OK" per iniziare a comunicare con il Rover 30Amp.
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5.Nell'interfaccia principale, è possibile vedere i parametri generali del regolatore di 
carica nella sezione "Il mio dispositivo".



Specifiche Tecniche
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Decrizione  Parametro 

Consumo di Energia in Standby 0.04W
Consumo di Energia Operativo 0.05W
Intervallo di Comunicazione
Velocità di Trasmissione Seriale
Protocollo di Comunicazione RS232
Tipo di Porta RJ12
Lunghezza di Cavo 5.00m (16.4ft)

Dimensioni 67.3 X 35 X 14mm
2.65 X 1.38 X 0.55in

Dimensioni di Installazione

Peso 130g(4.58oz)

Temperatura Operativa
Grado di Protezione IP54

≤82ft（25m）
Velocità di Trasmissione Fissa 9600bps

67.3   φ3.5mm（2.66 φ 0.14in）

RCM-BT1

-20℃~85℃（-4°F to 185°F）

Modello
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Dichiarazione di Conformità FCC

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 

quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti 

previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. 

Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le 

interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura 

genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e 

utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunica-

zioni 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 spegnen-

do e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere 

l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile 

della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare 

l'apparecchiatura.
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– Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

（3）Dichiarazione FCC 20cm

– Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

– Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

– Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da 

quello a cui è collegato il ricevitore.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC 

stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere 

installata e utilizzata a una distanza minima di 22 cm tra il radiatore e il corpo. 

Questo trasmettitore non deve essere co-locato o utilizzato insieme ad altre 

antenne o trasmettitori.



17

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.

(2)Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle 

che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono 

conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Devel-

opment Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
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Il dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione delle rountine di cui alla 

sezione 2.5 dell'RSS 102 e la conformità all'esposizione RF RSS-102; gli utenti 

possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e sulla conformità.

Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre 

antenne o trasmettitori. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a 

una distanza minima di 20 centimetri tra il radiatore e il corpo.



Renogy si riserva il diritto di modificare il

contenuto del presente manuale senza preavviso.
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