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Avvertenza

Sicurezza della Batteria

Informazioni Generali

Leggere attentamente questa guida per evitare collegamenti errati che possono causare il 
malfunzionamento del monitor batteria e/o creare un rischio di incendio. Prima 
dell'installazione, scollegare il polo negativo della batteria.

Il Monitor Batteria Renogy è un dispositivo ad alta precisione (noto anche come 
coulometro), in grado di testare la tensione, la corrente e la capacità di una batteria per 
aiutare gli utenti a conoscere lo stato di carica in qualsiasi momento. Il Monitor Batteria 
Renogy è dotato di una funzione di memoria che consente agli utenti di impostare un 
allarme di bassa tensione e capacità. È adatto per apparecchiature mobili e portatili, 
e-bike, motociclette, sedie a rotelle elettriche e così via.

★ Il monitor per batterie Renogy è adatto a batterie al litio, al piombo e all'idruro di 
nichel-metallo con tensione compresa tra 10 e 120V.

★Il monitor batteria Renogy non può essere esposto al sole per lungo tempo o in ambienti 
con grandi quantità di radiazioni ultraviolette durante l'uso o la conservazione, in inverno (＜
-10℃) e in estate (>60℃), altrimenti la durata del display LCD si riduce.

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

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 tenere a disposizione acqua fresca in caso di contatto 
con l'acido della batteria.

È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro. Non caricare le 
batterie in un ambiente chiuso, a meno che non sia consentito dal produttore della 
batteria.

Non collegare mai un carico alla batteria senza utilizzare fusibili o interruttori automatici.

Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore della batteria.
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Identificazione delle Parti

Interfaccia LCD

Filo Schermato Cavo B+ 20 AWG

Shunt/Campionatore 500ASupporto per Shunt/Campionatore 

20ft (6m) 3ft (1m)
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Dimensione
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Attenzione: Collegare come indicato. Lo shunt deve essere collegato in serie al circuito 
negativo, NON collegare al circuito positivo.

Il monitor batteria Renogy è fissato da linguette, quindi è facile da installare. Per prima 
cosa, aprire un orifizio rettangolare sul pannello dell'apparecchiatura in base alle 
dimensioni. Quindi inserire il monitor batteria Renogy nell'orifizio rettangolare e assicurarsi 
che le linguette siano bloccate.

Montaggio

Installazione

Innanzitutto, collegare lo shunt in serie al circuito negativo della batteria. B- dello shunt si 
collega a B- della batteria. P- dello shunt si collega a P- dell'uscita e a C- della carica.

Prendere quindi un filo di 0,3-0,75 mm². Un'estremità del filo si collega al positivo della 
batteria, mentre un'altra estremità si collega al B+ dello Shunt (entrambi vanno bene).

Infine, collegare lo shunt al monitor batteria Renogy tramite il cavo schermato e lo schermo 
del display del monitor batteria Renogy dovrebbe accendersi.

Connessione/Impostazione

Schema di collegamento di shunt/campionatore

 B-  P-

P+( uscita+)

C-(carica)
P-(uscita- )

Campionario

B+

B+Batteria

 B-

+

-

Filo schermato

 Panel

94mm

57mm

⑤
⑥

④
③

⑧

⑨

①

⑦

②
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Operazione

Accendere il dispositivo dopo il collegamento, come mostrato nella figura. Sullo schermo 
dovrebbero essere visualizzati la tensione, la corrente e la percentuale di capacità della 
batteria. Se non vengono visualizzati, è necessario spegnere il dispositivo per verificare che 
il collegamento sia corretto. Quindi scaricare o caricare la batteria e verificare se il valore 
della corrente e il valore effettivo sono coerenti.
Se l'errore è elevato, controllare nuovamente il cablaggio.  (Assicurarsi che tutta la corrente 
che scorre nella batteria passi attraverso il campionatore).

Passi di Utilizzo

1. Cablaggio e controllo della corrente

A. Accedere all'interfaccia di impostazione della capacità e impostare il valore di capacità 
più grande possibile. (Ad esempio, è impostato su 30Ah se il valore stimato è 20Ah);

B. Svuotare il pacco batteria e azzerare la capacità del contatore elettrico, quindi caricare il 
pacco batteria;

C. La capacità del display è impostata sul CAP del contatore elettrico quando è completa-
mente carico.

La capacità effettiva della batteria (CAP) deve essere impostata correttamente prima del 
primo utilizzo, vedere "Impostazioni di utilizzo".

Se la capacità effettiva della batteria non è nota, è necessario seguire la seguente procedura:

2. Rilevamento e impostazione della capacità effettiva della batteria

 

Descrizione dell'interfaccia

Capacità attuale Carica-scarica indicatore

Percentuale di capacità

Tempo rimanente
Indicazione dinamica

Tensione attuale
Corrente attuale

Potenza attuale
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In questo modo funzionerà come previsto e non sarà necessario eseguire questa 
operazione in seguito.

La capacità visualizzata sul contatore elettrico non è il valore effettivo della batteria dopo il 
primo utilizzo o la sostituzione della stessa. È richiesto il funzionamento a zero o a piena 
capacità.

3. La capacità della batteria viene azzerata o l'impostazione della capacità completa).

A． Tenendo premuto il pulsante “     ”  dopo che la batteria è stata scaricata (vuota), il valore 
della capacità viene azzerato allo 0%; 

B．Oppure tenere premuto il pulsante “    ”  dopo che la batteria è completamente carica e 
il valore della capacità è impostato al 100%.

ok

CAP: 0100.0Ah

Alarm: 000.0 Ah
Atten: 0.000 %

Full V: 000.0 V
Zero V: 000.0 V
PowOff: 000.0 V

Impostazione della capacità

Impostazione del cursore di linea

Uscire dalle impostazioni / Uscire dalla linea di progetto

Inserire la linea di progetto / Selezionare più o meno

Riga precedente (valore di impostazione +1)

Riga successiva (impostazione del valore -1)

Tenere premuto il pulsante “      ”  per 3 secondi per accedere alle impostazioni.

Tensione a piena capacità

Tensione a capacità zero

Tensione di spegnimento

Allarme di bassa capacità

Rapporto di attenuazione
della batteria

ok

Impostazioni utente
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CAP
Capacità effettiva della batteria: l'impostazione predefinita è 100Ah. Impostare in base alla 
capacità effettiva del pacco batteria, altrimenti la percentuale di capacità visualizzata non 
sarà corretta;

Non impostare Full V e Zero V senza conoscere le caratteristiche di tensione del pacco 
batteria (tensione piena e tensione di sfiato).

Durante la ricarica della batteria, la retroilluminazione dello schermo LCD lampeggia 
lentamente. Per spegnere la funzione di retroilluminazione, premere a lungo la tastiera 
anteriore per spegnere la retroilluminazione, premere di nuovo a lungo la tastiera per 
risvegliare la retroilluminazione.

L'impostazione predefinita di Full V e Zero V è 0V. Non è valido.

Zero V
Tensione di capacità zero: il valore di capacità viene impostato automaticamente sullo 0% 
se è inferiore a questa tensione. Il valore della tensione lampeggia e il cicalino emette un 
allarme ogni 10 secondi se la scarica continua.

Full V
Tensione di piena capacità: Quando la tensione è superiore al valore impostato, la capacità 
viene impostata automaticamente al 100%.

Alarm

Precauzioni：

Allarme di bassa capacità: la percentuale e il simbolo della batteria lampeggiano e il cicalino 
suona ogni 10 secondi se la capacità è inferiore a quella indicata.

Atten
Rapporto di attenuazione della batteria: Dopo la batteria Capacità cumulativa una volta per 
ciclo, il valore della capacità viene modificato automaticamente in base a questo rapporto.

PowOff
Tensione di spegnimento: retroilluminazione e LCD spenti e nessuna visualizzazione se al 
di sotto di questa capacità.
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Risoluzione dei Problemi

Quando la corrente della batteria è bassa, il monitor batteria Renogy entra in una 
modalità a basso consumo (sleep) e la retroilluminazione si spegne; premendo un 
pulsante qualsiasi, la retroilluminazione si accende per 10 secondi.

Quando si collega il carico, se la retroilluminazione lampeggia, B- e P- del derivatore sono 
cablati inversamente.

Quando la corrente cambia frequentemente, l'acquisizione dei dati può produrre un errore 
e compromettere l'accuratezza.

Durante la carica o la scarica. Il monitor della batteria Renogy funzionerà e la capacità 
visualizzata sarà in tempo reale.

Specifiche Tecniche

Descrizione Parametro
Tensione di Lavoro
Dissipazione di Lavoro
Dissipazione in Standby
Precisione della Tensione
Precisione della Corrente
Accuratezza della Capacità
Corrente di Retroilluminazione (>50A)
Valore di Capacità Preimpostato
Intervallo di Temperatura
Peso ( Interfaccia LCD)
Dimensioni ( Interfaccia LCD)
Filo Schermato
Filo B+

10.0 - 120.0 V
10.0 - 15.0 mA
1.0 - 2.0 mA
±1.0 %
±1.0 %
±1.0 %
100 mA
0.1 - 9999.0 Ah
-10-60°C（14-140°F）
2.6 oz / 75 g
3.9*2.4*0.7 inch (9.9*6.1*1.8 cm)
20ft (6m)
3ft (1m)



Renogy si riserva il diritto di modificare il contenuto

del presente manuale senza preavviso.
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