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Informazione di Sicurezza Generale

Sicurezza di Batteria  

 

  Istruzioni di Sicurezza Importanti 
 Conservare queste istruzioni  

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

Non esistono parti di ricambio per questo regolatore. NON smontare o tentare di riparare il 
regolatore.

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.

Leggere tutte queste istruzioni e attenzioni del manuale prima di cominciare l'installazione.

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

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 
regolatore.

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

ATTENZIONE

NOTA

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

Leggere attentamente i manuali delle batterie prima di utilizzarle.

NON lasicare che i terminali positivo e negativo della batteria si tocchino tra loro

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

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

Riciclare la batteria quando viene sostituita.

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

 

Regolatore a massa negativa.
 

 

La Valigia Solare di Renogy combina pannelli solari monocristallini ad alta efficienza con un 
regolatore di carica Voyager da 20A per creare un sistema facile da usare, "plug and play".

I morsetti a coccodrillo inclusi nella confezione consentono di collegare facilmente il pannello a 
una batteria in pochi secondi. Se mai fosse necessario collegare una batteria con un tipo 
diverso di terminale, i morsetti a coccodrillo sono collegati tramite connettori MC4.

Questo sistema è stato progettato specificamente per applicazioni mobili off-grid, dove le 
limitazioni di spazio e di peso sono abbondanti. I modelli Valigia Solare supportano batterie a 
ciclo profondo da 12V, come quelle al piombo acido sigillate, al gel e allagate. Grazie ai 
supporti inclinabili integrati, questi pannelli possono essere regolati a diverse angolazioni per 
massimizzare la potenza erogata durante le stagioni.

LCD di facile lettura che visualizza le informazioni sulla carica solare.

Ricarica a 4 Fasi: Bulk, Boost, Float ed Equalizzazione

Compensazione della temperatura e correzione automatica dei parametri di carica e 
scarica, migliorare la durata della batteria.

7 Tipi di Batterie Compatibili: agli ioni di litio, LiFePO4, LTO, Gel, AGM, allagate e al 
calcio.

Protezione contro: sovracorrente, sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità.

Supporto inclinabile per il massimo potenziale di generazione solare.

Custodia comoda per un trasporto facile.

Tecnologia PWM

Caratteristiche Principali

Il Voyager utilizza la tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) per la ricarica della batteria. La 
carica della batteria è un processo basato sulla corrente, quindi il controllo della corrente 
controllerà le tensioni della batteria. Per un ritorno più accurato della capacità e per prevenire 
un'eccessiva pressione di gas, la batteria deve essere controllata da punti di regolazione della 
tensione specificati per le fasi di carica di assorbimento, galleggiamento ed equalizzazione. Il 
regolatore di carica utilizza la conversione automatica del ciclo di lavoro, creando impulsi di 
corrente per caricare la batteria. Il ciclo di lavoro è proporzionale alla differenza tra la tensione 
della batteria rilevata e il punto di regolazione della tensione specificato. Una volta che la batteria 
ha raggiunto l'intervallo di tensione specificato, la modalità di carica a impulsi di corrente 
consente alla batteria di reagire e di ottenere una velocità di carica accettabile per il livello della 
batteria.
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Carica Fluttuante: Dopo la carica di Boost, il regolatore riduce la tensione della batteria a un 
punto di regolazione della 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 ridurrà la tensione di carica a una quantità minore, 
caricando leggermente la batteria. 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 regolatore terminerà la fase di carica fluttuante e tornerà 
alla carica di massa.

Carica di Boost: 

Carica di Massa: Questo algoritmo viene utilizzato per la ricarica quotidiana. Utilizza il 100% 
dell'energia solare disponibile per ricaricare la batteria ed è equivalente alla corrente costante.

 

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

Una volta che l'equalizzazione è attiva nella carica della batteria, 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. Leggere attentamente i requisiti specifici della batteria utilizzata nel 
sistema.

AVVISO

AVVISO

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

                                Quando la batteria si è caricata fino al punto di regolazione della tensione 
di Boost, subisce una fase di assorbimento che equivale a una regolazione costante della 
tensione per evitare il riscaldamento e l'eccessiva gasatura della batteria. Il tempo di Boost è di 
120 minuti.

L'Adventure è dotato di un algoritmo di 
ricarica della batteria a 4 fasi per una ricarica 
rapida, efficiente e sicura. Essi comprendono: 
Carica di massa, Carica di spinta, Carica 
fluttuante ed Equalizzazione.

Quattro Fasi di Carica
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Componenti Inclusi

Utilizzato per collegare il regolatore di carica alla batteria. L'intero cavo 
dal regolatore di carica ai morsetti a coccodrillo misura 9,9 piedi con un 
fusibile in linea da 15A.

Da MC4 a Morsetti a Coccodrillo con Fusibile 

Identificazione delle Parti

Componenti Opzionali

Misura la temperatura della batteria e utilizza questi dati 
per una compensazione termica molto accurata. Il sensore 
viene fornito con un cavo lungo da 9,9 piedi che si collega 
al regolatore di carica.

Sensore di Temperatura Remoto

Componenti opzionali che richiedono un acquisto separato:
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6

7

Parti Principali

1. Regolatore di Carica Voyager da 20A
2. Scatola di Giunzione
3. Connettori MC4
4. Supporti Inclinabili
5. Clip a Coccodrillo per Batteria
6. Fusibile in linea (15A)
7. Chiavistello
8. Maniglia
9. Custodia (Non in figura)

 

2

4

1

3

8
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1. LCD Retroilluminato
2. Pulsante AMP/VOLT
3. Pulsante del TIPO DI BATTERIA
4. Barra LED
5. Porta del Sensore di Temperatura Remoto
6. Terminali di Batteria
7. Terminali Solari

7

6

4

3
2

5

1

SolareBatteria
Sensore di

Temperatura

Parti Principali
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1. Sbloccare e dispiegare l'unità, quindi collegare i connettori MC4

2. Collegare i Morsetti a Colcodrillo della Batteria alla Batteria da 12V

Installazione
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3. Svitare il dado a farfalla, inclinare all'angolo desiderato e bloccare il dado a farfalla

Per massimizzare la resa, regolare regolarmente l'angolo della valigia per seguire il movimento
del sole durante la stagione

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Estate
=  

Autunno e Primavera
 =    

Inverno 
=  

Latitudine - 15°

Latitudine + 15°

alla latitudine
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Selezione del Tipo di Batteria

All'accensione, il Voyager esegue una modalità di autocontrollo della qualità e visualizza 
automaticamente i dati sul display LCD prima di passare al funzionamento automatico.

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.

Le batterie agli ioni di litio visualizzate sul display LCD indicano i diversi tipi 
indicati di seguito:

La batteria LiFePO4 indica la Batteria al Litio-Ferro Fosfato o LFP
La batteria LTO indica il Titanato di Litio Ossidato, la Batteria Li4Ti5O12.

o Batteria all'ossido di Litio e Cobalto LiCoO2 (LCO)
o Batteria all'ossido di Litio e Manganese LiMn2O4 (LMQ)
o Batteria al Litio all'ossido di Nichel Manganese Cobalto LiNiMnCoO2 (NMC)
o Batteria al Litio Ossido di Nichel Cobalto e Allume LiNiCoAlo2 (NCA)

Il Voyager offre 7 tipi di batterie selezionabili: Batteria agli ioni di litio, LiFePO4, LTO, Gel, 
AGM, allagata e al calcio.

Tenere premuto il Pulsante TIPO DI BATTERIA per 3 secondi per passare alla modalità di 
selezione della batteria. Premere il Pulsante TIPO DI BATTERIA fino a visualizzare la batteria 
desiderata. Dopo alcuni secondi, il tipo di batteria evidenziato verrà selezionato automaticamente.

Operazione

Avvio dell'autotest, test dei segmenti del contatore digitale

Test della versione del software

Test di tensione nominale

Test di corrente nominale

Test del sensore di temperatura della batteria esterna (se collegato)

 

 
  

NOTA

AVVISO



Pulsante AMP/VOLT

Sequenziamento Normale Dispaly

Display LED
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Premendo il pulsante AMP/VOLT si alternano i seguenti parametri del display: Tensione della 
batteria, Corrente di carica, Capacità di carica (Amp-ora) e Temperatura della batteria (se è 
collegato un sensore di temperatura esterno).

Il seguente è un display alternativo per la visualizzazione della tensione 
quando la batteria è completamente carica

 V  A

AAHH

 ºC 

 V 

100%

NOTA



BV=Tensione di Batteria
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Icone di Stato del Sistema

NOTA

Comportamento di Errore di LED

Colore di LED

Codice
di

Errore
Schermo

ROSSO BLU ROSSO ARANCIO VERDE VERDE

Solare buono, BV ＜3V

Solare buono
Batteria invertita

Solare buono
sovratensione della batteria

Solare spento
sovratensione della batteria

Solare buona
Batteria oltre 65℃
Batteria buona
solare invertito
Batteria buona
solare sovratensione

Protezione di
Sovratemperatura

Indicatori LED

Comportamento dei LED

Colore di LED ROSSO

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

FLASH

BLU

ON

ON
FLASH

OFF

ROSSO ARANCIO VERDE VERDE

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF
Secondo BV

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF
OFF

Ricarica morbida

Ricarica di massa (BV＜11.5V)
Ricarica di massa
( 11.5V < BV < 12.5V )

Ricarica di massa ( BV > 12.5V )

Carica ad assorbimento

Carica a galleggiante

Solare debole (Alba o Anatra)

Nella notte

100%

100%

Indicatori LED

ON

ON

ON

OFF

ON

FLASH

FLASH

OFF

OFF

FLASH

FLASH

OFF

OFF

OFF

OFF

FLASH‘otP’

‘PO2’

‘PO1’

‘b04’

‘b03’

‘b01’

‘b02’

‘b03’

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

OFF

OFF

OFF

FLASH

OFF

OFF

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH
Secondo BV

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF
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Sovraccarico della batteria

Risoluzione dei Problemi di Stato del Sistema

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

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

2.Serrare tutti i terminali e controllare eventuali collegamenti allentati, rotti o bruciati.

3.Assicurarsi che la lettura del display LCD e del LED sia coerente.

Manutenzione

Descrizione Risoluzione dei Problemi

Il regolatore di carica non 
carica durante il giorno, 
quando il sole splende sui 
pannelli solari.

Tutto è collegato corretta-
mente, ma il display LCD 
del regolatore non si 
accende

Utilizzare un multimetro per controllare la tensione 
della batteria. Assicurarsi che la tensione della 
batteria non superi le specifiche nominali del 
regolatore di carica. Scollegare la batteria.

Verificare che il collegamento tra il gruppo di 
batterie e il regolatore di carica e tra i pannelli solari 
e il regolatore di carica sia saldo e corretto. Utilizzare 
un multimetro per verificare se la polarità dei moduli 
solari è stata invertita sui terminali solari del 
regolatore di carica.

Controllare la tensione nominale della batteria. Il 
display LCD non viene visualizzato sul regolatore di 
carica se non vi sono almeno 9V provenienti dalla 
batteria.
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Domande Frequenti

A. Sì, è possibile se le batterie hanno lo stesso tipo e la stessa capacità e sono collegate in 
parallelo come un unico gruppo di batterie a 12 V.

FQ. Il kit può caricare due o più batterie da 12 V collegate in parallelo?

A. Una delle funzioni del regolatore di carica solare è quella di garantire che la batteria non 
venga sovraccaricata; pertanto non vi è alcun rischio di sovraccarico.

Q. C'è il rischio che il kit solare sovraccarichi la batteria?

A. Sì, è possibile - si prega di scegliere la stessa dimensione del cavo per l'estensione. 
Tuttavia, più lunga è l'estensione, maggiore sarà la perdita di linea. Per i tratti più lunghi sarà 
necessario un calibro maggiore.

Q. È possibile estendere i cavi della batteria?

A. Sì, è consigliabile per ottenere prestazioni migliori. La polvere e la sporcizia devono essere 
rimosse dalla superficie del pannello con una spazzola morbida. Una volta terminata la pulizia, 
utilizzare un panno bagnato per pulire la superficie del pannello e rimuovere la sporcizia 
residua.

Q. Devo pulire i pannelli solari?

A. I pannelli solari e il regolatore di carica sono entrambi completamente impermeabili (IP66, 
IP65).

Q. La pioggia può danneggiare il kit solare?

Parametri di Pannello Solare

Descrizione Parametri

Specificazioni Tecniche

Potenza Massima
Tensione di Circuito Aperto (Voc)

Corrente di Corto Circuito (Isc)
Tensione di Potenza Massima (Vmp)
Corrente di Potenza Massima (Imp)

Tipo di Cella
Temperatura Operativa

Dimensioni Piegate
Peso Netto

200 W
21.8 V
11.7 A
18.5 V
10.5 A

Monocristallino
Da -4°F a +185°F

35.6 x 25.9 x 3.1 pollici
35.9 lbs
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Parametri di Regolatore di Carica

Parametri Elettrici

Valutazione del Modello

Tensione Normale della Batteria

Tensione Solare Massima(OCV)

Tensione di Batteria Massima

Corrente di Carica Nominale

Tensione di Avvio della Batteria

Protezione Elettrica e Caratteristiche

Messa a Terra

Conformità EMC

Autoconsumo

Negativo Comune

Conformità alla normativa FCC Parte 15
classe B; EN55022:2010;

< 8mA

20A

12V

26V

17V

20A

3V

Dimensione

Peso

Montaggio

Grado di Protezione Ingresso

Dimensioni Massime del Filo dei Terminali

Terminali Coppia di Serraggio delle Viti

Temperatura Opetiva

Temperatura di Esercizio del Misuratore -4 °F to +140 °F

-40 °F to +140 °F

13 lbf·in 

10AWG ( 5 mm2 )

IP65

Montaggio Verticale a Parete

0.88 lbs.

L6.38 x W3.82 x H1.34 pollici

-40 °F to +185 °F 

-24mV / °C

-4°F ~ 122°F

100% ( Senza condensa)

Intervallo di Temperatura di Stoccaggio

Coefficiente di Compensazione della Temperatura

Campo di Compensazione della Temperatura

Umidità Operativa

Parametri Meccanichi

Protezione antiscintilla.
Collegamento solare e batteria a polarità inversa. 
Protezione contro l'inversione di corrente dalla 
batteria al pannello solare durante la notte. 
Protezione da sovratemperatura con 
declassamento della corrente di carica. 
Protezione contro le sovratensioni transitorie, 
all'ingresso solare e all'uscita della batteria.
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Tensione di Equalizzazione —La tensione di equalizzazione è una sovracarica correttiva 
della batteria. L'utente deve consultare il produttore della batteria per quanto riguarda la capacità di 
equalizzazione specifica della batteria. Questo parametro imposta la tensione di equalizzazione 
a cui impostare la batteria quando raggiunge lo stato di equalizzazione.

Tensione di Alimentazione —Gli utenti devono verificare con il produttore della batteria i 
parametri di carica corretti. In questa fase, l'utente imposta la tensione di boost in modo che la 
batteria raggiunga un livello di tensione e vi rimanga fino a quando la batteria non subisce una 
fase di assorbimento.

Tensione del Galleggiante —Quando il regolatore di carica riconosce la tensione di 
galleggiamento impostata, inizia a galleggiare. In questo stato, la batteria dovrebbe essere 
completamente carica e la corrente di carica viene ridotta per mantenere i livelli di stabilità della 
batteria.

Glossario dei Parametri di Ricarica

Fasi di Carica

Parametri di Carica di Batteria

Carica Morbida

Massa

Assorbimento
@ 25°C

Equalizzazione

Solo le Batterie Umide (Fllagate) o al Calcio si equalizzano, massimo 2 ore
Umide (Allagate) = se si scaricano sotto 11,5 V O ogni 28 giorni di carica.
Calcio = ogni ciclo di carica

Galleggiante

Ricarica Sotto
Tensione

Umide (Allagate)
15.5 V

Calcio 
15.5 V

Li-ion
N/A

LiFePO4
N/A

LTO
N/A

GEL
13.6V

AGM 
13.6V

UMIDE
13.6V

CALCIO
13.6V

Li-ion
12.0V

LiFePO4
13.4V

LTO
13.4V

GEL
12.8V

AGM
12.8V

UMIDE
12.8V

CALCIO
12.8V

La tensione di uscita della batteria è di 3V-10VDC, 
la corrente = metà della corrente del pannello solare

Da 10VDC a 14VDC
Corrente = Corrente di Carica Nominale

Li-ion
12.6V

LiFePO4
14.4V

LTO
14.0V

AGM
14.4V

UMIDE
14.7V

CALCIO
14.9V

GEL
14.1V

Tensione costante fino a quando la corrente scende a 0,75/1,0 ampere e
viene mantenuta per 30 secondi. Tempo di ricarica minimo di 2 ore e
massimo di 4 ore, se la carica è di ＜0,2A, la fase termina.



17

Dimensioni

Voyager
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100%

Stato di Carica Batteria da 12 V Volt per Cella

90%
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70%

60%

50%

40%
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Valigia da 200W
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