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Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza, installazione e funzionamento 
dell'inverter. Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

Sicurezza dell'inverter

L'installazione e il cablaggio devono essere conformi ai codici elettrici locali e nazionali 
(NEC) e devono essere eseguiti da un tecnico certificato.

Gli inverter sono adatti SOLO per banchi di batterie a 12 V.

Assicurarsi SEMPRE che l'inverter sia in posizione OFF e scollegare tutti i collegamenti CA 
e CC quando si lavora su qualsiasi circuito associato all'inverter

NON collegare MAI l'uscita CA dell'unità direttamente a un pannello interruttori elettrici o a 
un centro di carico alimentato dalla rete elettrica o dal generatore.

Quando si collegano i terminali della batteria, assicurarsi che la polarità dei collegamenti 
della batteria sia corretta. Una polarità errata può causare danni permanenti all'unità.

Fare attenzione quando si toccano i terminali scoperti dei condensatori, poiché possono 
mantenere alte tensioni letali anche dopo aver tolto l'alimentazione.

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di iniziare l'installazione.

Non ci sono parti riparabili per questo inverter. NON smontare o tentare di riparare l'inverter.

Assicurarsi che tutti i collegamenti in entrata e in uscita dall'inverter siano ben saldi. Durante 
l'esecuzione dei collegamenti possono verificarsi scintille, pertanto accertarsi che non vi 
siano materiali o gas infiammabili nelle vicinanze dell'installazione.

Istruzioni Importanti di Sicurezza 
Conservare queste istruzioni

Indica una condizione potenzialmente pericolosa. Prestare la massima 
attenzione durante l'esecuzione di questa operazione.

Indica una procedura critica per il funzionamento sicuro e corretto dell'inverter.

Indica una procedura o una funzione importante per il funzionamento sicuro e 
corretto dell'inverter.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA

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

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

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

Fare 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 
equalizzazione troppo elevata o troppo lunga può causare danni. Leggere attentamente 
i requisiti specifici della batteria utilizzata nel sistema.

Sicurezza della Batteria

L'unità deve essere installata in un ambiente ben ventilato, fresco e asciutto. Assicurarsi 
che le ventole dell'unità e i fori di ventilazione non siano bloccati.

Non esporre l'unità a pioggia, umidità, neve o liquidi di qualsiasi tipo.

Sicurezza in Fase di Installazione
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INFORMAZIONI GENERALI

Caratteristiche Principali

Gli inverter-caricabatterie Renogy della serie PCL combinano un inverter e un caricabatterie 
con un interruttore di trasferimento automatico in un unico sistema completo. Dotato di una 
modalità di carica della batteria a 3 stadi quando è collegato all'alimentazione CA, l'invert-
er-caricabatterie della serie PCL è in grado di soddisfare il fabbisogno di energia e di caricare 
le batterie. Come alimentatore, è in grado di produrre elettricità più pulita, fluida e affidabile per 
le esigenze elettroniche dell'utente. Sfruttate appieno le molteplici funzioni.

Design robusto ed elegante

Display LCD e LED utilizzato per visualizzare lo stato dell'inverter e le funzioni di program-
mazione

Offre una forma d'onda di alta qualità con una distorsione armonica ridotta.

Caricabatterie a 4 stadi con corrente di carica configurabile

8 tensioni di batteria preimpostate, comprese quelle al litio; possibilità di definire le opzioni 
per l'utente

Opzione di avvio automatico del generatore

Efficienza di picco >90%

Protezioni elettroniche multiple
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Vista dall'alto
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PANORAMICA DEL PRODOTTO

Identificazione delle Parti

1. Ingresso del Cavo d'ingresso CA

2. Ingresso Cavo di Uscita CA

3. Ingresso Cavo di Controllo Remoto Cablato

4. Pannello LCD e Pulsanti

5. Fori di Montaggio
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Vista Sinistra (Non Coperta)

6

Vista Sinistra (Coperta)

Interruttore Principale ON/OFF: Si tratta 
di un semplice interruttore ON/OFF per 
poter controllare l'inverter con la piastra 
in posizione.  Il cablaggio è collegato 
alla morsettiera all'interno della piastra, 
come si vede nella figura 13. 

Porta RJ11:  Porta per il Collegamento 
del Telecomando a Filo

Porta Relè a Contatto Secco: Porte NC, C, 
NO per il collegamento dei generatori e 
l'utilizzo della funzione di avvio automatico 
della generazione.Porta del Sensore di Temperatura della 

Batteria: porta non sensibile alla polarità 
che collega il sensore di temperatura in 
dotazione all'unità PCL.

Terminale Negativo della Batteria CC

Porta Rj45 per Sviluppi Futuri

Morsettiera di Uscita CA

Morsettiera di Ingresso CA

Morsettiera dell'Interruttore di Alimentazione 
Principale

Interruttore di Protezione dell'Uscita 
dell'Inverter

Interruttore di Protezione dell'ingresso 
dell'Inverter

Terminale Positivo della Batteria CC

Ventole per la Dissipazione del Calore

6.

7.

8.

9.

12.

11.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Dimensioni

Componenti Inclusi

Sensore di Temperatura della Batteria (BTS)
I caricabatterie per inverter Renogy sono dotati di un sensore di temperatura della batteria da 
9,9 piedi / 3 metri che aiuta a prolungare la durata della batteria. Il sensore della batteria 
consente al caricabatterie dell'inverter di regolare continuamente la tensione di carica in base 
alla temperatura della batteria. Il caricabatterie dell'inverter compenserà la carica con un fattore 
di -0,5 mV/C◦ per grado dopo 77°F/25°C, entro -40°C/F° ~ 176F°/80°C. Il sensore deve essere 
installato su tutti i banchi di batterie ad eccezione di litio. Basta collegare il filo nella morsettiera 
(non è sensibile alla polarità), se non è già collegato. Potrebbe essere necessario serrare la 
morsettiera sulla rispettiva porta BTS. Quindi posizionare il sensore vicino al banco batteria per 
la compensazione automatica della temperatura.

Collegare il sensore di temperatura per tutte le batterie, tranne quelle al litio, per ottenere la 
migliore precisione di carica.

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri [pollici].

NOTA
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Per utilizzare correttamente il telecomando a filo, accertarsi che il PCL sia in posizione off.

Il controllo remoto via cavo per i caricabatterie inverter offre agli utenti la possibilità di accen-
dere/spegnere l'inverter a distanza. Per ottenere una distanza di circa 16,4 piedi, è sufficiente 
collegare il cavo alla porta RJ11 dell'unità PCL. Assicurarsi che sia il modello di inverter PCL 
che il telecomando a filo siano entrambi in posizione off. Sarà quindi possibile accendere il 
caricabatterie dell'inverter tramite l'interruttore di alimentazione a distanza.

Telecomando a Filo

NOTA



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

Area fresca, asciutta e ben ventilata — Il calore è il peggior nemico delle apparecchiature 
elettroniche. Gli inverter devono essere collocati in un'area in cui le ventole non siano 
bloccate o non siano esposte direttamente al sole. Devono essere collocati in un'area priva 
di qualsiasi tipo di umidità e lasciare uno spazio libero di almeno 10" intorno all'unità per 
garantire una ventilazione adeguata.

L'inverter non deve mai essere montato verticalmente su una superficie verticale, 
in quanto ciò costituirebbe un pericolo per l'apertura della ventola, fondamentale 
per il raffreddamento dell'inverter.

INSTALLAZIONE

Raccomandazioni sulla Posizione

Assicurarsi che l'installazione segua le seguenti linee guida:

1.

Protezione contro il rischio di incendio — l'unità deve essere lontana da materiali 
infiammabili, liquidi o altri materiali combustibili.  L'unità può fare scintille e le conseguenze 
potrebbero essere gravi.

Vicinanza al banco di batterie — evitare un'eccessiva caduta di tensione tenendo l'unità 
vicina al banco di batterie e facendo passare un cavo di dimensioni adeguate dal banco di 
batterie all'inverter.

Fissare l'inverter — l'inverter può essere montato da solo o utilizzando i terminali esterni 
dell'inverter.

Limitare le interferenze elettromagnetiche (EMI) — Assicurarsi che l'inverter sia 
saldamente collegato a terra a un edificio, a un veicolo o a una messa a terra. Tenere 
l'inverter lontano da recettori di EMI come TV, radio e altri dispositivi elettronici audio/video 
per evitare danni/interferenze alle apparecchiature.

2.

3.

4.

5.

6.

Non installare l'inverter nello stesso scomparto del gruppo di batterie 
perché potrebbe costituire un potenziale rischio di incendio.
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Assicurarsi che l'inverter sia in posizione off prima di collegare qualsiasi cosa.

Non serrare eccessivamente i terminali. Ciò potrebbe danneggiare l'unità.

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

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE



 

Esempio

Un forno a microonde
= 700 Watt

Batteria da 12 V

700 Watt per far funzionare il forno a microonde 
utilizzando le batterie come se fosse un microonde a 

12VDC richiede 58 Ampere
700 Watt / 12 Volt = 58 Ampere

Ora che gli ampere sono stati determinati, è necessario 
determinare gli amperora. Il microonde verrà utilizzato per 

circa 3 ore al giorno.
58 Amp * 3 ore = 174 Ah

Per utilizzare il microonde da 700 Watt per 3 ore al giorno, è necessario scegliere una 
batteria da almeno 174 Ah. Tuttavia, la determinazione delle dimensioni della batteria 
dipende anche dalla capacità della stessa di gestire ripetuti cicli di scarica/carica.

Funzionamento a Carico 
= 3 ore

Determinare la quantità di Watt (Ampere * Volt) per il carico e la durata del funziona-
mento — ogni apparecchio elettrico ha specifiche tecniche che indicano i Watt, o i Volt e 
gli Ampere necessari per il funzionamento.

Stimare il tempo di funzionamento del carico — le dimensioni della batteria dipendono 
dai watt del carico e dal tempo di funzionamento. La maggior parte dei carichi non è costan-
te, quindi la stima è molto importante.

Utilizzare la formula Watt = Volt * Ampere

Determinare gli ampere utilizzati per quante ore — Amp-ora (Ah)

Dimensionamento di un Banco di Batterie

Messa a Terra

Per questo inverter Renogy, il banco di batterie sarà a 12 volt in corrente continua (12 VDC).

Questo è solo un esempio. Le quantità effettive variano in base alla capacità della 
batteria e alla velocità di scarica.

Per alimentare il microonde dell'esempio, l'utente potrebbe aver bisogno di un 
inverter da 1400 W o più, a seconda del fattore di sovratensione e del fattore di 
potenza.

10

La messa a terra degli inverter-caricabatterie PCL può essere collegata al telaio metallico di un 
camper.  I collegamenti a terra devono essere ben saldi e in corrispondenza del metallo nudo. 
Se si utilizza l'inverter in un'applicazione mobile, come un camper, o in un edificio, la messa a 
terra è altamente raccomandata. La dimensione del filo consigliata per la messa a terra è un filo 
di rame da 8 AWG.  Per ulteriori informazioni sulla messa a terra, gli utenti e/o gli installatori 
devono consultare i codici elettrici locali e nazionali (NEC) per le norme e i suggerimenti più 
specifici sulla messa a terra, che possono cambiare a seconda dello scenario.

NOTA

NOTA
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1. Portare l'alimentazione dell'inverter in posizione "OFF"
2. Svitare i morsetti a vite lungo il bordo della piastra laterale.
3. Rimuovere delicatamente la piastra laterale CC per esporre i terminali CC.
4. Collegare i cavi CC positivi e negativi ai rispettivi terminali e farli passare attraverso il pannello 
    laterale.

I terminali devono essere puliti per ridurre la resistenza nel collegamento del cavo. 
Un accumulo di sporcizia o di ossidazione può portare al surriscaldamento dei 
terminali del cavo durante i periodi di elevato assorbimento di corrente.

CABLAGGIO CC

Gli Inverter Renogy a Onda Sinusoidale Pura sono adatti SOLO per sistemi di 
batterie a 12V. Se non si rispettano i requisiti minimi di corrente continua, l'unità 
subirà danni irreversibili.

Fare attenzione ai poli positivo e negativo. L'inversione dei poli potrebbe causare 
danni permanenti all'inverter. Il fusibile interno si brucerà sicuramente.

I danni agli inverter Renogy dovuti all'inversione di polarità NON sono coperti da 
garanzia.

I terminali di ingresso degli inverter sono collegati a grandi condensatori. Una volta 
che un filo positivo e uno negativo sono collegati ai terminali, il circuito si completa 
e inizia ad assorbire momentaneamente una forte corrente. Di conseguenza, è 
possibile che si verifichi una scintilla anche se l'inverter è spento. Per ridurre al 
minimo le scintille, si raccomanda all'utente di utilizzare un cavo di dimensioni 
adeguate per l'alimentazione dell'inverter e/o di installare un fusibile esterno 
all'inverter.

Assicurarsi che tutte le fonti di alimentazione in CC (batterie, energia solare, ecc.) 
e in CA (corrente elettrica o generatore in CA) siano prive di tensione (cioè interrut-
tori aperti, fusibili rimossi) prima di procedere per evitare scosse accidentali.

Per accedere al pannello principale, svitare i morsetti all'esterno del pannello laterale.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA

NOTA

NOTA
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CABLAGGIO CA

Per l'installazione dei cavi CC, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

I cavi positivo e negativo della batteria devono essere il più vicino possibile alla batteria per 
ridurre al minimo la perdita di tensione e altri possibili effetti.

1.

Legare, fissare con nastro adesivo o attorcigliare i cavi per ridurre l'autoinduttanza.2.

Installare tutti i dispositivi di sovracorrente sul cavo positivo.3.

Modello

2000W 200A 2/0
3000W 300A 4/0

Fusione Consigliata Dimensionamento del Filo Consigliato

Evitare di accendere l'inverter con il carico (dispositivi elettronici) già acceso. Ciò 
potrebbe provocare un sovraccarico, poiché alcuni dispositivi elettronici hanno un 
elevato picco di potenza iniziale per avviarsi.

Quando si spegne l'inverter, spegnere prima i dispositivi elettronici. Anche se 
l'inverter è spento, i condensatori sono ancora carichi, quindi i terminali CC e CA 
devono essere scollegati se si modificano i circuiti.

Assicurarsi che tutte le fonti di alimentazione in CC (batterie, energia solare, ecc.) 
e in CA (corrente elettrica o generatore di CA) siano prive di tensione (interruttori 
aperti, fusibili rimossi) prima di procedere, per evitare scosse accidentali.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Prendere nota dei terminali di uscita CA da sinistra a destra (Terra, Tensione, Neutro) e dei 
terminali di ingresso CA da sinistra a destra (Neutro, Tensione, Terra).

1. Rimuovere la Morsettiera CA

L'ingresso CA non deve mai essere collegato all'uscita CA per evitare danni o 
sovraccarichi irreversibili.

L'uscita CA NON deve MAI essere collegata alla rete elettrica pubblica o a un 
generatore.

Commutazione Automatica Neutro-Terra

Fare attenzione ai poli positivo e negativo. L'inversione dei poli potrebbe causare 
danni permanenti all'inverter. Il fusibile interno si brucerà sicuramente.

I danni agli inverter Renogy dovuti all'inversione di polarità NON sono coperti da 
garanzia.

OUTPUT

AC OUTPUT AC Input

L N
INPUT

LN

AVVERTENZA

AVVERTENZA

2. 

ATTENZIONE

NOTA
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Quando è attiva la modalità Pass-through / Utility, il neutro dell'alimentazione da terra a 
120VAC sarà collegato al Connettore di Uscita del Neutro del Caricabatterie dell'Inverter, in 
modo da garantire che il Conduttore di Terra (GC) / Neutro dell'alimentazione da terra sia 
collegato alla messa a terra in un unico punto del sistema di distribuzione dell'alimentazione CA 
del porto turistico / parco camper.

L'interruttore automatico di trasferimento si occuperà del collegamento automatico del neutro a 
terra nei seguenti scenari:

I terminali di ingresso degli inverter sono collegati a grandi condensatori. Una volta 
che un filo positivo e uno negativo sono collegati ai terminali, il circuito si completa 
e inizia ad assorbire momentaneamente una forte corrente. Di conseguenza, è 
possibile che si verifichi una scintilla anche se l'inverter è spento. Per ridurre al 
minimo le scintille, si raccomanda all'utente di utilizzare un cavo di dimensioni 
adeguate per l'alimentazione degli inverter e/o di installare un fusibile esterno sul 
caricabatterie dell'inverter.

Alimenta la sezione caricabatterie con l'alimentazione da rete elettrica o da terra quando 
è disponibile l'alimentazione da rete elettrica o da terra.

Non è possibile disattivarlo.

NOTA
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Relè di Trasferimento Automatico

Avvio Automatico del Generatore

I caricabatterie con inverter PCL sono dotati di un relè di trasferimento da 30A che commuta tra 
la modalità Inverter e Standby a seconda della disponibilità di corrente alternata in ingresso. Se 
la corrente alternata è presente, il relè di trasferimento bypassa fino a 30A della corrente 
alternata in ingresso attraverso l'inverter per alimentare i carichi in corrente alternata sull'uscita 
dell'inverter. Nel caso in cui l'alimentazione CA venga scollegata, l'inverter alimenterà i carichi 
attraverso il banco batterie.

La serie di caricabatterie inverter PCL dispone di funzioni per l'avvio e l'arresto automatico di 
un generatore per integrare la carica. La funzione Auto Generator avvia il generatore utilizzan-
do i contatti Normalmente Chiusi (NC) del relè che si "apre" quando la tensione della batteria 
scende al valore programmato nel Programma 96, Set-point Bassa Tensione Batteria. Il relè 
Normalmente Aperto (NO) si "chiude" e l'avvio automatico del generatore avvia la ricarica della 
batteria. Quando la batteria viene ricaricata e la sua tensione sale al valore programmato del 
Programma 95, Setpoint Alta Tensione Batteria I contatti NC (chiude) e NO (aperto) del relè si 
ripristinano e il Generatore arresterà/spegnerà il Generatore automaticamente. L'unità PCL si 
riporta quindi in "Modalità invertita".

I contatti del relè di trasferimento CA interno dell'inverter sono dimensionati per 30 
ampere (ciascuna gamba); la corrente di passaggio per il contatto del relè non 
deve essere superiore a 30 ampere, altrimenti il relè potrebbe danneggiarsi.

Per utilizzare questa funzione, è necessario installare un controller di avvio 
automatico sul generatore.

I contatti sono tre: da sinistra a destra:  Normalmente Chiuso (NC) Comune 
(COM), Normalmente Aperto (NO).

Mentre il generatore è collegato, l'unità ora funziona in "Modalità di ricarica" con 
l'alimentazione CA del generatore che carica le batterie e fornisce alimentazione 
ai carichi CA.

Non conservare le unità con la funzione di avvio automatico del generatore 
attivata. I generatori emettono fumi pericolosi quando sono in funzione.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

NOTA

NOTA

NOTA
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Funzionamento del VENTILATORE

Menu Principale

Per impostazione predefinita, alla prima accensione dell'unità i ventilatori e 
l'allarme funzionano per circa 1 minuto come parte della routine di avvio. Gli altri 
parametri di funzionamento ON/OFF dei ventilatori sono elencati di seguito:

Condizione

Percentuale di Carico in 
Modalità Inverter

Corrente d'Ingresso CC

Temperatura del Dissipatore 
di Calore dell'Inverter

Condizione di Accensione

Corrente ≥ 10A

Tempo di attività ≤ 1 minuto

Carico ≥ 35%

Temperatura ≥50℃

Condizione di Spegnimento

Corrente < 6A

Tempo di attività > 1 minuto

Carico < 35%

Temperatura < 45℃

Tempo di Attività del 
Caricatore dell'Inverter

Uscire dalla modalità di impostazione, tornare al menu principale

1. Tenere premuto per accedere al menu di impostazione dei parametri.

Scorrere il menu

Scorrere il menu

2. Toccare per modificare/confermare l'impostazione nel menu di  
     impostazione dei parametri.

Tasti di funzione

Dopo aver collegato con successo un banco di batterie a ciclo profondo da 12 V, portare 
l'alimentazione dell'inverter in posizione ON.

Utilizzare le frecce su e giù per scorrere il menu. Di seguito viene visualizzato quanto segue:

Dopo aver collegato con successo un banco di batterie a ciclo profondo da 12 V, 
portare l'alimentazione dell'inverter in posizione ON.

L'unità può essere accesa anche tramite il telecomando a filo.

OPERAZIONE

NOTA

NOTA

NOTA
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100%

25%

V

OUTPUT

V

INPUT
AC

100%

25%

VA

OUTPUT

V

BATT

100%

25%

W
OUTPUT

V

BATT

Volt di Ingresso CA / Volt di Uscita CA

Volt CC della Batteria / Volt CA del Carico

Volt CC della Batteria / Watt di Uscita
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100%

25%

Hz

OUTPUT

V

BATT

100%

25%

V

OUTPUT

Hz

INPUT
AC

100%

25%

%

OUTPUT

V

BATT

Volt della Batteria CC / Carico in Uscita %

Volt CC della Batteria / Frequenza di Uscita

Frequenza di Ingresso / Volt di Uscita CA
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100%

25%

AV

INPUT
AC

100%

25%

V

OUTPUT

OC

TEMP

100%

25%

Volt d'Ingresso AC / Ampere d'Ingresso

Temperatura Inverter Celsius / Volt di Uscita AC

Numero di Versione dell'Inverter
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Impostazione Tipo di Batteria

A.G.M.2

Calcium

De-sulphation

14.6         13.7

14.4         13.6

14.4         13.8

14.8         13.8

15.1         13.6

15.5 for 4 hrs

Gel 2

14.0 13.7

A.G.M.1
14.1 13.4

Gel 1

La serie di caricabatterie inverter PCL è completamente programmabile. La programmazione 
minima necessaria per iniziare è l'impostazione del tipo di batteria. Tenere premuto il tasto di 
impostazione dei parametri per accedere alla modalità di impostazione dei parametri. Utilizzare 
i tasti freccia per passare al programma 05. Utilizzare la tabella seguente per impostare il tipo 
di batteria appropriato in base alla tensione di boost e alla tensione flottante preimpostate.

La serie PCL è compatibile solo con banchi di batterie da 12 V.

La carica al litio è preimpostata su una carica di 14,7 V. Quando si carica la batteria 
e raggiunge il setpoint di 14,7 V, smetterà di caricare la batteria. In condizioni di 
utilizzo normale, quando la tensione della batteria scende a 12,4 e meno, la carica 
riprende.

Programma
Numero

Parametro
ImpostazioneDescrizione

Tipo di batteria

Tipo di batteria

Affinché la carica 
sia precisa, è 
necessario 

collegare il sensore 
di temperatura.

Tensione
di Boost Tensione Flottante

Quando la tensione della batteria 
raggiunge 14,7 V la carica si 
interrompe. Quando la tensione 
della batteria scende al di sotto di 
12,5 V, la carica riprende.

Sealed Lead Acid

Open Lead Acid / Flooded

Li

NOTA

NOTA

05



05 Tipo di Batteria Personalizzato/Modalità Utente
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Tensione massima di carica 
per le batterie al litio.  
Quando la tensione raggiunge 
la tensione impostata, la 
carica si interrompe.

V
BATT

Se le opzioni di batteria preimpostate non sono compatibili con il sistema, è necessario person-
alizzare la carica seguendo i passaggi successivi.

2. Passare al programma 94 per determinare se la batteria personalizzata è al litio o non 
    al litio:

1. Impostare il tipo di batteria su b-0. Per impostazione predefinita, l'unità è preimpostata 
    su boost a 14,3V e float a 13,7V.

Se si sceglie una batteria al litio personalizzata, assicurarsi che il precedente 
Programma 94 sia su ALb. Altrimenti, se si programma una batteria non al litio, 
passare al punto 4.

Dopo aver impostato il programma 94, passare al programma 26 per selezionare la tensione 
di carica massima per la batteria al litio personalizzata. Si prega di notare che una volta 
raggiunto il valore di tensione impostato, la batteria al litio personalizzata smetterà di 
caricarsi.

Affinché la carica sia 
precisa, è necessario 
collegare il sensore 
di temperatura. 

Programma
Numero

Parametro
Impostazione

Definito dall'utente
(predefinito veloce V 14.3, 
fluttuante V 13.7)

Descrizione

Se è selezionato Definito 
dall'utente, l'utente può 
impostare il tipo di batteria 
nel programma94

Se selezionato, la tensione di 
carica della batteria e la carica a 
vuoto della batteria possono essere 
impostate nel programma 26, 27

Programma
Numero

Parametro
Impostazione

Batteria al litio

Altra batteria

Descrizione

Programma
Numero

Parametro
ImpostazioneDescrizione

Se selezionata, la tensione di carica 
della batteria può essere impostata 
nei programmi 26 e 27.

Se nel programma 94 è selezionata la voce Definito 
dall'utente, in questo programma è possibile impostare 
la tensione massima di carica. L'intervallo di impostazi-
one è compreso tra 13,0V e 15,5 V.

Selezione del tipo 
di batteria

26

94

05

Tipo di batteria

3.

a.
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Se nel programma 94 è stato selezionato Definito dall'utente, 
è possibile impostare questo programma. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra 13,0V e 15,0V per 12V.

Tensione di carica 
flottante

Se nel programma 94 è stato selezionato Definito dall'utente, 
è possibile impostare questo programma. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra 12,0V e 14,0V per 12V.

Batteria a basso voltaggio 
a carica aperta (per la 
batteria al litio)

V
BATT

V
BATT

V
BATT

Programma
Numero

Parametro
ImpostazioneDescrizione

Programma
Numero

Parametro
ImpostazioneDescrizione

Programma
Numero

Parametro
ImpostazioneDescrizione

Una volta terminato, passare al programma 27 per impostare la carica di recupero a bassa 
tensione della batteria. Questa sarà la tensione a cui la batteria si scarica prima che l'invert-
er-caricatore la carichi alla tensione di carica massima predeterminata.

Il pannello operativo e di visualizzazi-
one, illustrato nel grafico sottostante, 
si trova sul pannello frontale dell'in-
verter e comprende tre indicatori, 
quattro tasti funzione e un display 
LCD, che indica lo stato e le 
informazioni sulla potenza di ingres-
so/uscita.

27

27

Se nel programma94 è stato selezionato Definito dall'utente, 
è possibile impostare questo programma. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra 13,0V e 15,0V.

Tensione di carica di 
massa (tensione C.V)

26

Pannello del Display

Display LED

Indicatori LED
tasti funzione

Se si sceglie una batteria personalizzata non al litio (ad esempio, a ciclo profondo), 
assicurarsi che il programma 94 sia impostato su 0tP.

4.

b.

Dopo aver impostato il programma 94, passare al programma 26 per selezionare la tensione 
di carica boost per la batteria non al litio personalizzata. 

a.

Una volta terminato, passare al programma 27 per impostare la carica flottante della batteria.b.
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100%

25%

VA
%
KW

Hz

OUTPUTBATTLOAD

ERRORVA
%C

KW

Hz

INPUTBATT
AC

BYPASS

OVER LOAD

CHARGING

Indicatore LED Parametro

Icone e Comportamenti del Display LCD

AC/INV

CHG

FAULT

Verde

Verde

Rosso

Solido
Lampeggiante

Solido
Lampeggiante

Solido
Lampeggiante

L'uscita è alimentata da una sorgente CA in linea
L'uscita è alimentata a batteria o in modalità invertita

La batteria è completamente carica
La batteria è in carica

Si è verificato un guasto
Si sono verificate condizioni di avviso

Uscire dalla modalità di impostazione, tornare indietro

1. Tenere premuto per accedere al menu di impostazione dei parametri
2. Premere per confermare l'impostazione dei parametri

Scorrere il menu

Scorrere il menu

Tasti Funzione

alcuni inverter-caricabatterie PCL presentano sul display LCD icone errate che non 
influenzano o modificano la modalità di funzionamento dell'inverter-caricabatterie.

NOTA
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ERROR

ERROR

VA
%C

KW

Hz

INPUTBATT

AC

<12.0V

>13.0V

12.0.V-12.5V

12.5V-13.0V

CHARGING

VA
%
KW

Hz

OUTPUTBATTLOAD

Icona Descrizione di Funzione

Informazioni sulla Fonte di Ingresso

Programma di Configurazione e Informazioni sui Guasti

Informazione di Uscita

Informazione di Batteria

Indica ingresso CA

Indica tensione di ingresso, frequenza di ingresso, tensione di 
batteria e corrente di caricabatterie

Indica l'impostazione dei programmi

Indica l'avvertenza e codice di guasto

Indica la tensione di uscita, la frequenza di uscita, la percentuale di 
carico, il carico in VA, il carico in watt e la corrente di scarica.

Indica il livello della batteria da 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100% 
in modalità batteria e lo stato di carica in modalità linea.

In modalità CA, presenta lo stato di carica della batteria.

Avvertenza:                   Lampeggiante con codice di avvertenza

Guasto:                     illuminazione con codice di guasto

Stato

Modalità 
Corrente 

Costante / 
Modalità 
Tensione 
Costante

Tensione della batteria

Modalità fluttuante. Le batterie sono 
completamente cariche.

Display LCD

4 barre lampeggiano a turno.

La barra inferiore sarà accesa e le altre tre 
barre lampeggeranno a turno.

Le due barre inferiori sono accese e le altre 
due lampeggiano a turno.

Le tre barre inferiori saranno accese e la 
barra superiore lampeggerà.

Saranno accese 4 barre.
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0%-24% 25%-49% 50%-74% 75%-100%

<10.3V

>11.3V

<10.9V

>11.9V

<11.2V

>12.2V

11.7V~12.2V

10.9V

11.2V 11.7V

11.4V

10.8V~11.3V

10.9V~11.9V

10.3V 10.8V

OVER LOAD

BYPASS

100%

25%

In modalità batteria, presenta la capacità della batteria.
Percentuale di Carico

50%> Carico

50%> Carico > 20%

Carico < 20%

Tensione della Batteria Display LCD

Informazioni sul Carico

Informazioni sul Funzionamento della Modalità

Funzionamento del Muto

Indica un sovraccarico.

Indica il livello di carico da 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100%.

indica che l'unità è collegata all'alimentazione a terra.

indica che il carico è alimentato dall'alimentazione di rete.

Indica che il circuito del caricabatterie di rete è in funzione.

Indica che il circuito dell'inverter CC/CA è in funzione.

Indica che l'allarme dell'unità è disattivato.



CARATTERISTICHE PROGRAMMABILI
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01 Priorità Utilità e Priorità Batteria

La serie di caricabatterie inverter PCL è completamente programmabile. È possibile modificare 
i rispettivi parametri accedendo al Numero di Programma elencato di seguito.

Programma

Impostazione dei Programmi:

Descrizione

Uscire dalla modalità di impostazione

Opzione selezionabile

00

Uscire dalla modalità di impostazione, tornare al menu principale

1. Tenere premuto per accedere al menu di impostazione dei parametri
2. Toccare per modificare/confermare l'impostazione nel menu di 
    impostazione dei parametri

Scorrere il menu

Scorrere il menu

Tasti Funzione

Quando si impostano Frequenza, Tensione di uscita, Corrente di Carica e intervallo 
di tensione di ingresso CA, è necessario spegnere completamente il caricabatterie 
dell'inverter affinché le modifiche abbiano effetto.

Priorità di Utilità

Priorità della Batteria

L'impostazione predefinita è Priorità utilità (Ut1). Con questa impostazione, una volta collegato 
alla rete elettrica, il caricabatterie dell'inverter alimenterà i carichi utilizzando l'elettricità proveni-
ente dalla rete elettrica. Se necessario, il caricabatterie dell'inverter inizierà a caricare il banco 
batterie utilizzando la sorgente CA. In caso di interruzione di corrente, il sistema passa 
automaticamente alla modalità di alimentazione a batteria.

La seconda impostazione è Priorità Batteria (SbU). Con questa impostazione, il caricabatterie 
dell'inverter fornirà energia utilizzando la batteria collegata anche quando rileva una sorgente 
CA. Quando la tensione della batteria raggiunge il valore di bassa tensione impostato nel 
programma 12, il caricabatterie dell'inverter alimenterà i carichi utilizzando la sorgente CA 
collegata, ma non caricherà la batteria.

NOTA
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01

Per impostare correttamente il caricabatterie dell'inverter su Priorità Batteria (SbU), è necessar-
io eseguire le seguenti operazioni

1. Tenere premuto il tasto Invio per accedere alla schermata di impostazione.
2. Premere il tasto freccia giù fino a visualizzare l'impostazione 01.
3. Tenere premuto il tasto Invio finché l'impostazione non inizia a lampeggiare; premere il tasto  
    freccia su o giù per selezionare SbU. Tenere premuto il tasto Invio per salvare l'impostazione.
4. Scollegare il caricabatterie dell'inverter dalla sorgente CA/alimentazione terrestre.
5. Spegnere il caricabatterie dell'inverter, attendere 10 secondi e riaccenderlo.

Per impostazione predefinita, gli inverter PCL sono impostati su un intervallo di tensione 
d'ingresso ristretto per il quale il caricabatterie dell'inverter funziona in modalità di utilità e poi 
passa alla modalità di backup. Si consiglia di mantenere questa modalità se si collegano appar-
ecchi elettronici sensibili come computer, TV e così via, poiché la modalità ristretta riduce il 
tempo di passaggio dalla fonte di alimentazione esterna alle batterie di backup.

La selezione di un intervallo di tensione di ingresso ampio è consigliata quando si ha bisogno 
di energia e si potrebbe utilizzare un generatore, che tende ad avere una tolleranza più ampia 
per una forma d'onda disturbata o per problemi di stabilità della linea elettrica principale. In 
questo modo si avrà un intervallo più ampio per evitare di passare alla modalità batteria di 
backup se l'alimentazione di rete rientra nell'intervallo più ampio.

Eseguendo questi passaggi, il caricabatterie dell'inverter verrà impostato su Priorità Batteria 
(SbU).

L'utilità fornirà energia ai carichi come 
prima priorità. La batteria fornirà 
alimentazione ai carichi solo quando 
l'alimentazione di rete non è disponibile.

La batteria fornisce l'alimentazione ai 
carichi come prima priorità. L'utenza 
fornisce l'alimentazione ai carichi solo 
quando la tensione della batteria scende a 
una tensione di avviso di basso livello o al 
punto di impostazione nel programma 12.

Priorità della 
sorgente di uscita: 
Per configurare la 
priorità della 
sorgente priorità

Priorità della 
batteria

Utilità prima 
(predefinita)

03

Ampio
Gamma effettiva di utilità: tensione 
di uscita nominale: -23% a+15%.

Stretto (predefinito)
Gamma effettiva dell'utilità: Tensione 
di uscita nominale: da -15% a+15%:

Intervallo di tensione 
d'ingresso

03 Gamma di Tensione d'ingresso CA
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04

La funzione di risparmio energetico è progettata per conservare la carica della batteria quando 
l'alimentazione CA non è o raramente è richiesta dai carichi. In questa modalità, l'inverter invia 
impulsi all'uscita CA alla ricerca di un carico CA (ad es. un apparecchio elettrico). Ogni volta 
che viene attivato un carico CA (superiore a 50 watt), l'inverter riconosce la necessità di alimen-
tazione e avvia automaticamente l'inversione e l'uscita passa a piena tensione. Quando non 
viene rilevato alcun carico (o inferiore a 50 watt), l'inverter torna automaticamente in modalità 
di ricerca per ridurre al minimo il consumo di energia dal banco batterie. In modalità "Risparmio 
energetico attivato", l'inverter assorbirà energia principalmente nei momenti di rilevamento, 
quindi il consumo inattivo viene notevolmente ridotto.

04 Modalità di Risparmio Energetico

L'intervallo di temperatura di esercizio per la serie di caricabatterie inverter PCL è 0C°-40C° / 
32F° - 104F°. Se i componenti di alimentazione interni iniziano a superare il loro livello di 
temperatura di esercizio sicuro, l'inverter si spegne per proteggersi da danni. Questa impostazi-
one controlla se il caricatore dell'inverter si riavvia automaticamente dopo che l'unità si è 
raffreddata o se l'utente deve riavviare manualmente l'unità.

07 Riavvio Automatico Guasto Temperatura

Se disattivato, l'uscita 
dell'inverter sarà sempre 
disponibile.

Se abilitata, l'uscita 
dell'inverter sarà disattivata 
finché non verrà rilevato un 
carico superiore a 50 watt.

07
Riavvio disabilitato (predefinito) Riavvio abilitato

60Hz (default)

Riavvio automatico in 
caso di sovratem-
peratura

Frequenza di Uscita

La frequenza predefinita di fabbrica per gli inverter è 60 Hz. Normalmente, i produttori costruis-
cono dispositivi elettrici per una certa quantità di Corrente, Tensione e Hertz (Cicli) che è 
menzionata sulla targhetta. La corrente dipende dalla tensione e dagli Hertz forniti a un motore 
elettrico oa un apparecchio.

09 Frequenza di Uscita

09

Abilitazione/disabili-
tazione della modalità 
di risparmio energetico

Modalità di risparmio 
disabilitata (predefinita)

Abilita la modalità di 
risparmio
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I caricabatterie con inverter PCL possono funzionare come caricabatterie convertendo la 
corrente alternata in ingresso in corrente continua. Il modello da 2000W ha un massimo di 
65A, mentre il modello da 3000W ha un massimo di 75A per la ricarica della batteria.

11

11 Carica Massima di Utilità

Il valore predefinito è quello massimo 
(65A-2KW, 75A-3KW), con un minimo di 5A.

Corrente di carica 
massima dell'utenza

Lo scopo di questo setpoint è proteggere le batterie da una scarica eccessiva. Presuppone 
che la priorità delle batterie sia impostata sul programma 01. Se l'alimentazione di rete non è 
disponibile, il setpoint designato interromperà tutti i carichi di lavoro. Quando viene rilevata 
l'alimentazione di rete, l'alimentazione di rete/generatore alimenterà i carichi.

12

12 Setpoint Tensione Batteria Bassa

L'impostazione predefinita è il punto di impostazione 
dell'allarme di bassa tensione della batteria. 
L'intervallo è compreso tra 10,5 V e 12,5 V. Se la 
tensione impostata dall'utente è inferiore al punto 
predefinito, l'impostazione predefinita è il punto di 
allarme di bassa tensione della batteria. L'incremen-
to di ogni clic è 0,1 V per 12 V

Trasferimento 
dell'inverter a bassa 
tensione della 
batteria all'utility

V

BATT

Questo setpoint indica la tensione di ripristino al funzionamento normale quando una batteria è 
stata sovraccaricata o ha superato il limite di tensione. Il caricabatteria dell'inverter si troverà in 
uno stato di guasto se la tensione della batteria è superiore a questo setpoint designato e 
riprenderà il normale funzionamento della batteria quando raggiunge questo setpoint.

13

13 Ripristino della Batteria da Sovratensione

Recupero della 
batteria da 
sovratensione

Il recupero della batteria in sovratensione può 
essere impostato tra 13,0V e 15,5V. altrimenti è 
l'uscita della gamma di impostazione di bypass 
è da 13,0V a 15,5V per 12V, se la tensione 
impostata dall'utente Incremento di ogni clic è 
0,1V per 12V

V
BATT

Quando il caricabatterie dell'inverter PCL subisce un guasto, l'unità smette automaticamente di 
funzionare, ma può anche essere dotata di un allarme di guasto. L'utente può selezionare 
questo interruttore se non desidera che l'allarme suoni.

18

18 Controllo degli Allarmi / Comportamento

Emette un segnale acustico 
quando si premono i tasti 
funzione

Allarme attivato (predefinito) Allarme disattivato
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Parametri di Allarme:

Pressione dei Tasti Funzione

Modalità di Lavoro Trasferimento

Allarme di Surriscaldamento/Sovraccarico

Allarme Bassa Tensione/Alta Tensione

Il cicalino emette un segnale acustico per 0,5 secondi.

Il cicalino continua a suonare

Il cicalino emette un segnale acustico per 0,5 secondi.

Il cicalino emette un segnale acustico di 0,3 secondi 
ogni 1 secondo.

Il cicalino emette un segnale acustico di 0,2 secondi 
ogni 0,5 secondi.

Guasto del Caricabatterie dell'inverter 
(Spegnimento a Bassa Tensione, Spegnimento 
ad Alta Tensione, Protezione da Surriscalda-
mento, Protezione da Sovraccarico)

Per impostazione predefinita, il caricabatterie dell'inverter emette un rumore udibile quando si 
attiva o disattiva uno qualsiasi dei pulsanti. Questa modalità disabilita il suono per una modalità 
di lavoro più tranquilla.

22 Suono in Modalità Normale

22

Il display LCD sui caricabatterie dell'inverter rimarrà acceso per impostazione predefinita. Gli 
utenti possono attivare questo interruttore per spegnere lo schermo dopo l'inattività.

20 Modalità Schermo LCD

Per impostazione predefinita, dopo 1 minuto di inattività, il caricabatterie inverter torna alla 
prima schermata visualizzata alla prima accensione dell'unità. Gli utenti possono modificare 
questa modalità per continuare a visualizzare l'ultima schermata lasciata prima dell'inattività.

19 Modalità Schermo

19

20

Lo schermo LCD si 
spegne dopo l'inattività

Lo schermo LCD rimarrà acceso a 
tempo indeterminato (predefinita)Controllo dello 

schermo LCD

Se selezionato, la schermata del 
display tornerà alla schermata 
predefinita (Tensione di 
ingresso/Tensione di uscita) dopo 1 
minuto di inattività.
La schermata di visualizzazione 
rimarrà quella attuale fino a quando 
l'utente non la modificherà.

Ritorno automatico 
alla schermata di 
visualizzazione 
predefinita

Ritorno alla schermata di visualiz-
zazione predefinita (predefinito)

Rimanere all'ultima schermata

Emette un segnale acustico 
quando la sorgente primaria è 
interrotta

Allarme attivato (predefinito) Allarme disattivato
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L'inverter PCL mostrerà il codice di guasto.

Registrazione del 
Codice di Guasto

Tensione di carica di 
massa (tensione C.V)

Se nel programma 94 è stato selezionato Definito 
dall'utente, è possibile impostare questo programma. 
L'intervallo di impostazione è dal programma 94

Se nel programma 94 è selezionata la voce Definito 
dall'utente, in questo programma è possibile impostare la 
tensione massima di carica. L'intervallo di impostazione è 
compreso tra 13,0V e 15,5V.

Registrazione abilitata Registrazione disabilitata (predefinita)
25

25 Registrazione del Codice di Guasto

Per modificare questa impostazione, consultare il Programma 5.

26

26 Carica di Boost

Questa impostazione non sarà modificabile se l'utente sceglie una tensione della 
batteria preimpostata.

Tensione massima di carica per la 
batteria al litio. Quando la 
tensione raggiunge quella 
impostata, la carica si interrompe.

V
BATT

V
BATT

Per modificare questa impostazione, consultare il Programma 5.

27

27 Carica a Galleggiante

Questa impostazione non sarà modificabile se l'utente sceglie una tensione della 
batteria preimpostata.

Se nel programma 94 è stato selezionato Definito dall'utente, 
è possibile impostare questo programma. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra 13,0V e 15,0V per 12V.

Tensione di carica flottante

Se nel programma 94 è stato selezionato Definito dall'utente, 
è possibile impostare questo programma. L'intervallo di 
impostazione è compreso tra 12,0V e 14,0V per 12V.

Batteria a bassa tensione a 
carica aperta (per la batteria 
al litio)

V
BATT

V
BATT

NOTA

NOTA



32

La frequenza predefinita in fabbrica per gli inverter è di 60 Hz. Normalmente, i produttori costru-
iscono dispositivi elettrici per una certa quantità di corrente, tensione e Hertz (cicli), che è 
indicata sulla targhetta. La corrente dipende dalla tensione e dagli Hertz forniti a un motore 
elettrico o a un apparecchio. Questo programma consente di impostare la gamma di frequenza 
della sorgente di ingresso CA. Casi speciali possono richiedere una gamma di frequenza più 
ampia rispetto alle normali uscite di Utilità e Generatori.

Questo programma determina l'intervallo di tensione di interruzione per l'ingresso della batteria 
del caricabatteria dell'inverter PCL. Al raggiungimento di questa tensione, l'inverter PCL 
interromperà il funzionamento fino a quando la batteria non potrà superare questo livello di 
tensione.

93 Gamma di Frequenza d'Ingresso

93

29 Bassa tensione di Interruzione CC

Questo valore deve essere inferiore al Programma 98: Avviso di Batteria Scarica

Special 40-70HZ

General 50HZ 45-55HZ
/ 60HZ 55-65HZ   

Gamma di Frequenza

29

L'impostazione predefinita è 10,0V. L'intervallo di 
impostazione va da 10,0V a 12,0V con incrementi di 0,1V. 
Questa impostazione deve essere inferiore di almeno 0,5 
V rispetto all'impostazione #98 Allarme di batteria scarica.

V
BATT

NOTA

NOTA

Per modificare questa impostazione, consultare il Programma 5.

94 Selezione del Tipo di Batteria Personalizzata

Questa impostazione non sarà modificabile se l'utente sceglie una tensione della 
batteria preimpostata.

94 Selezione del tipo di 
batteria

bassa tensione di 
taglio CC

Batteria al litio
Se selezionato, la tensione di carica 
della batteria e la carica a vuoto della 
batteria possono essere impostate nel 
programma 26, 27

Se selezionata, la tensione di carica 
della batteria può essere impostata nel 
programma 26, 27.

Altra batteria
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95

La serie di caricabatterie inverter PCL dispone di funzioni per l'avvio e l'arresto automatico di un 
generatore per integrare la carica.  La funzione Auto Generator avvia il generatore utilizzando 
i contatti normalmente chiusi (NC) del relè che si "apre" quando la tensione della batteria 
scende al valore programmato nel Programma 96, Set-point Bassa Tensione Batteria. Il relè 
normalmente aperto (NO) si "chiude" e l'avvio automatico del generatore avvia la ricarica della 
batteria. Quando la batteria viene ricaricata e la sua tensione sale al valore programmato del 
programma 95, Set-point alta tensione batteria, i contatti NC (chiusi) e NO (aperti) del relè si 
ripristinano e il generatore si arresta/spegne automaticamente. L'unità PCL si riporta quindi in 
"Modalità invertita".

96 Intervento in Bassa Tensione per Contatti a Secco

Quando il contatto secco passa da NC a NO, la tensione 
della batteria raggiunge la tensione di impostazione, il 
punto di contatto secco passa a NC.   Questa impostazi-
one non può essere superiore a quella della tensione di 
carica rapida.L'intervallo di impostazione superiore è 
compreso tra 13,0 V e 15,5 V per 12 V. L'incremento di 
ogni scatto è di 0,1 V per 12 V.

Intervento per alta 
tensione della batteria

V
BATT

96

V
BATT

La serie di caricabatterie inverter PCL ha funzioni per avviare e arrestare automaticamente un 
generatore per l'integrazione della carica. La funzione Generatore Automatico avvia il genera-
tore con l'uso dei contatti Normalmente Chiusi (NC) del relè che si “apre” quando la tensione 
della batteria scende al valore programmato del Programma 96, Setpoint tensione batteria 
scarica. Il relè Normalmente Aperto (NO) si "chiude" e l'avvio automatico del generatore avvia 
il generatore per iniziare a caricare la batteria. Quando la batteria viene ricaricata e la sua 
tensione sale al valore programmato del Programma 95, Setpoint Alta Tensione Batteria I 
contatti NC (chiude) e NO (aperto) del relè si ripristinano e il Generatore arresterà/spegnerà il 
Generatore automaticamente. L'unità PCL tornerà quindi alla "Modalità di Inversione" .

95 Alta Tensione Batteria per Contatti a Secco

Intervento 
per bassa 
tensione 
della batteria

Quando la tensione della batteria raggiunge il punto di impostazi-
one, il contatto secco passa da NC a NO. L'impostazione non può 
essere inferiore al punto di spegnimento per bassa tensione della 
batteria. L'intervallo di impostazione va da 10,5 V a 12,5 V per 12 V.
L'incremento di ogni clic è di 0,1V per 12V
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99 Tensione di Uscita AC

L'utente può scegliere che l'inverter-caricabatteria PCL emetta un allarme a una tensione 
programmabile della batteria. Questo valore dovrà essere superiore a quello del Programma 29 
Bassa tensione di spegnimento CC, in quanto avvertirà l'utente che la batteria si sta scaricando 
prima di scollegarsi definitivamente.

Consente agli utenti di personalizzare le tensioni di uscita CA per i dispositivi che devono 
soddisfare criteri di alimentazione CA molto specifici.

Per modificare i set-point della batteria nei programmi 95 e 96, è necessario abilitare il controllo 
dei contatti secchi. Ciò consente di controllare la funzione di autogeneratore.

98 Allarme di Bassa Tensione della Batteria

98

97 Controllo a Contatto Secco

99 Tensione di uscita CA

97 Controllo a 
Contatto Secco

Se l'inverter è impostato su dcd, la funzione contatto secco è 
disabilitata, ,96 non può essere impostato nel programma.95

Se l'inverter è impostato in dce, la funzione di contatto secco è 
abilitata e 95,96 possono essere impostati nel programma.

Allarme batteria a 
bassa tensione

L'impostazione predefinita è 10,5 V. L'intervallo di impostazione 
è 10,5V-12,5V con incrementi di 0,1V. Questa impostazione 
sarà superiore di almeno 0,5 V rispetto all'impostazione #29.

L'impostazione predefinita è 120V, ma può essere 
impostata tra 100V-120V con incrementi di 5V

V
OUTPUT

V
BATT
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FASI DI CARICA DELLA BATTERIA

Fase Bulk: Il caricabatterie fornisce una corrente costante finché la tensione della batteria non 
raggiunge la tensione di boost. Il software calcola il tempo di inizio della carica fino a quando la 
tensione della batteria non raggiunge 0,3 V al di sotto della tensione di boost. Utilizza questo 
tempo come T0 e T0×10 = T1.

Fase di Boost:  In questa fase il caricabatterie fornisce una tensione costante e riduce lentam-
ente la corrente. Il caricabatterie rimane in questa fase fino all'esaurimento di T1. Dopo questo 
tempo, il caricabatterie passa alla fase di galleggiamento.  Questa fase ha una durata compre-
sa tra 1 ora e 12 ore, a seconda di T1. 

Fase Flottante: Durante questa fase il caricabatteria fornirà una tensione costante determinata 
dalla batteria selezionata e manterrà la corrente al minimo. Questa fase funge da caricatore di 
mantenimento.

Equalizzazione: Questa fase è disponibile solo se il selettore della batteria è in posizione 8. 
Durante questa fase le batterie vengono caricate a una tensione superiore al normale e per la 
maggior parte delle batterie ciò potrebbe causare danni. Fare riferimento al manuale del propri-
etario delle batterie o contattare il produttore per vedere se questa fase è necessaria.

il periodo della fase è determinato dal software internoNOTA
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CODICI DI GUASTO/AVVERTIMENTO

Oltre al codice di errore, vengono visualizzati anche i seguenti elementi

Codice di Avvertenza Evento di Avvertenza Icona Accesa

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

Sovratensione della batteria

Batteria a bassa tensione

Sovratemperatura dell'inverter

Sovraccarico dell'inverter

Inversione di fase del trasformatore

La frequenza è fuori intervallo

I seguenti codici di guasto sono contrassegnati da un simbolo di attenzione 
quando si verifica il guasto.

NOTA

NOTA

03

04

05

07

99

89

Codice di Guasto Evento di Guasto Icona Accesa

Sovratemperatura del dissipatore di calore

La tensione della batteria è troppo alta

La tensione della batteria è troppo bassa

Cortocircuito in uscita

L'uscita è troppo alta o troppo bassa

Sovraccarico

02

03

04

05

06

07

L'inverter non riesce a partire lentamente99



37

SPECIFICHE TECNICHE

Modello

 

 

Specifiche dell'inverter 

R-INVT-PCL1-20111S R-INVT-PCL1-30111S 

Specifiche del Caricabatterie

Potenza di Uscita Nominale

Potenza di Picco (1 secondo)

Potenza di Picco (3 secondi)

Potenza di Picco (10 secondi)

Tensione di Uscita Nominale RMS

Frequenza di Uscita

Forma d'Onda in Uscita

Tensione d'Ingresso Nominale

Intervallo di Tensione d'Ingresso

Bassa Tensione di Avviso CC

Bassa tensione di Taglio CC

Protezione da Cortocircuito

Efficienza Nominale

Potenza a Vuoto Consumo

2000W

6000W

3000W

2400W

3000W

9000W

45000W

3600W

Onda Sinusoidale Pura

12 VDC

10~16 VDC ± 0.3 VDC

10.5 VDC ± 0.3 VDC

10 VDC ± 0.3 VDC

Protezione del Software

> 90% Picco

Normale: <20W

Risparmio Energetico: <15W

120 VAC

90-138 VAC

40 HZ - 70 HZ

Onda Sinusoidale (Utenza o Generatore)

0.9 - 1

> 85%

Configurabile, intervalli di 5A

16,0 V per 12 V CC

Interruttore Automatico

5-65A 5-75A

Normale: <30W

Risparmio Energetico: <15W

105% < Carico < 120% ± 10%: Guasto (Spegnimento dell'uscita dopo 10 secondi) 
120% < Carico < 150% ± 10% : Guasto (Spegnimento dell'uscita dopo 3 secondi)

150% < Carico ± 10% : Guasto (Spegnimento dell'uscita dopo 1 secondo)

120% < Carico < 150% ± 10% : Guasto (Spegnere l'uscita dopo 60 secondi) 
150% < Carico ± 10% : Guasto (Spegnere l'uscita dopo 1 secondo)

Sovraccarico in Uscita

Tensione d'Ingresso Nominale

Intervallo di Tensione d'Ingresso

Intervallo di Frequenza d'Ingresso

Forma d'Onda in Ingresso

Fattore di Potenza

Efficienza Ottimale

Corrente di Uscita

Protezione da Cortocircuito

Sovraccarico in Uscita

Arresto della Protezione da 
Sovraccarico

120 VAC (100~120VAC,5V intervals

50HZ±0.3HZ or 60HZ± 0.3HZ
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R-INVT-PCL1-20111S R-INVT-PCL1-30111S Modello

*Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Elenco dimensioni

Lunghezza del filo

2.8 x 4.3 x 1.3 in  / 70 x 110 x 31.8 mm

Certificazione ETL secondo lo standard CSA
C22.2 No. 107.1 e UL458 con supplemento marino

Circa 16,4 piedi

Telecomando a filo

Specifiche Generali

Specifiche dell'Interruttore di Trasferimento

Valutazione del Relè di Trasferimento

Efficienza in Modalità Linea

Tempo di Trasferimento ~ 10ms

> 95%

30A Bypass Massimo

Tipi di Batteria
Intervallo di Temperatura di Esercizio
Temperatura di Stoccaggio
Umidità
Rumore
Dimensioni
Peso

Certificazioni

GEL, AGM, SLA, FLD, CAL, LI, USER
0~40℃ / 32~104℉

-30~70℃ / -22~158℉

0%~95%
< 50dB

510 x 285 x 193 mm / 20.1 x 11.2 x 7.6 in
51.1 lbs / 23.2 kg 63.5 lbs / 28.8 kg
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