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Informazioni Generali sulla Sicurezza

Sicurezza del Regolatore di Carica  

  Istruzioni Importanti per la Sicurezza
 Conservare queste istruzioni. 

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

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

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

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

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

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

NON lasciare che l'acqua penetri nel regolatore.

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

Indica una procedura critica per il funzionamento sicuro e corretto del 
regolatore.

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

ATTENZIONE

NOTA
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Sicurezza della Batteria 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Si prega di impostare il tipo di batteria corretto al primo utilizzo.

Leggere attentamente i manuali delle batterie prima dell'uso.

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

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

NON collegare inverter o caricabatteria al terminale di carico del regola-
tore di carica.

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

AVVERTENZA

Riciclare la batteria quando viene sostituita.
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Informazioni Generali

 

Tensioni di carica personalizzabili 

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

I regolatori di carica della serie Rover sono regolatori intelligenti adatti a diverse applicazioni solari 
off-grid. Proteggono la batteria dalla sovraccarica dei moduli solari e dalla sovrascarica dei carichi. 
Il regolatore è dotato di un algoritmo di inseguimento intelligente che massimizza l'energia proveni-
ente dai moduli fotovoltaici e carica la batteria. Allo stesso tempo, la funzione di disconnessione a 
bassa tensione (LVD) impedisce alla batteria di scaricarsi eccessivamente.

Il processo di ricarica del Rover è stato ottimizzato per garantire una maggiore durata della batteria 
e migliori prestazioni del sistema. L'autodiagnosi completa e le funzioni di protezione elettronica 
possono prevenire danni dovuti a errori di installazione o a guasti del sistema.

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

Rileva automaticamente le tensioni di sistema a 12 o 24 V CC.

Batteria a ciclo profondo sigillata, al gel, allagata e al litio (12,8 V LFP) pronta per l'uso.
Protezione elettronica: Sovraccarico, sovrascarico, sovraccarico e cortocircuito

Tecnologia MPPT innovativa con elevata efficienza di inseguimento fino al 99% ed 
efficienza di conversione di picco del 98%.

Protezione Inversa: qualsiasi combinazione di modulo solare e batteria, senza causare 
danni a nessun componente

Carica le batterie al litio troppo scariche

Porta RS232 per comunicare con il modulo Bluetooth BT-1

Tecnologia MPPT

Aumento di Corrente

Caratteristiche Principali
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Pertanto, ipotizzando un'efficienza del 100%:

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

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

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

Limitare l'efficacia

 

 

 Corrente vs. Tensione (Sistema a 12 V) Potenza di Uscita ( Sistema a 12 V)
Tipico Intervallo di
Tensione della Batteria

Punto di Potenza
Massimo Gamma di

Funzionamento
di Regolatore
Tradizionale 

Punto di
Potenza Massimo

CU
RR

EN
T

VOLTAGE10 15 17

CU
RR

EN
T

VOLTAGE10 15 17
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Il regolatore di carica Rover MPPT è dotato di un algoritmo di carica della batteria a 4 stadi per 
una carica rapida, efficiente e sicura. Sono inclusi: Carica di Massa, Carica di Boost, Carica 
Flottante, ed Equalizzazione*.

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

Carica Flottante: Dopo la fase di tensione costante, il regolatore ridurrà la tensione della 
batteria a un punto stabilito di tensione flottante. Una volta che la batteria è completamente 
carica, non ci saranno più reazioni chimiche e tutta la corrente di carica si trasformerà in calore 
o gas. Per questo motivo, il regolatore di carica riduce la tensione di carica a una quantità 

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

 

  

Quattro Fasi di Ricarica

Battery
Voltage

Equalize
Boost

Float
Recharge

Bulk Charge
A B C

Constant charging

Cumulative Time:3h

 Float Charge

Boost

Time

Battery
Current

Time

Bulk

Max Current

Duration Time:2h
(Range:10-180min)

Carica di Boost: La fase di boost mantiene la carica per 2 ore per impostazione 
predefinita. L'utente può regolare il tempo costante e il valore preimpostato di boost in 
base alle proprie esigenze.
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Il regolatore di carica Rover MPPT è dotato di una funzione di riattivazione per risvegliare una 
batteria al litio addormentata. Il circuito di protezione delle batterie al litio le spegne e le rende 
inutilizzabili in caso di scarica eccessiva. Ciò può accadere quando si conserva una batteria al 
litio in stato di scarica per un periodo di tempo prolungato, poiché l'autoscarica esaurisce 
gradualmente la carica residua. Senza la funzione di risveglio per riattivare e ricaricare le 
batterie, queste diventerebbero inservibili e i pacchi verrebbero scartati. Il Rover applica una 
piccola corrente di carica per attivare il circuito di protezione e, se si raggiunge una tensione 
corretta della cella, avvia una carica normale.

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

Quando si utilizza il Rover per caricare un banco di batterie al litio da 24 V, 
impostare la tensione del sistema su 24 V anziché sul riconoscimento automatico. 
Se si seleziona accidentalmente il riconoscimento automatico, il Rover 
consentirà di cambiare la tensione a 24 V al momento dell'attivazione della 
batteria al litio. Nell'interfaccia di attivazione, tenere premuto il tasto enter 
per attivare il selettore della tensione di sistema. Per modificare la tensione 
del sistema, premere i pulsanti Su o Giù, quindi premere a lungo Enter per 
salvare la tensione selezionata.

 

 

Attivazione della Batteria al Litio

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

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

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

ATTENZIONE

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

minore, caricando comunque la batteria in modo leggero. Lo scopo è quello di compensare il 
consumo di energia mantenendo la piena capacità di accumulo della batteria. Nel caso in cui il 
carico prelevato dalla batteria superi la corrente di carica, il regolatore non sarà più in grado di 
mantenere la batteria al punto di regolazione fluttuante e il controllore terminerà la fase di carica 
fluttuante e tornerà alla carica di massa.
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Componenti Opzionali

Componenti opzionali che richiedono un acquisto separato:

Il modulo Bluetooth BT-1 è un'ottima aggiunta a tutti i regolatori di carica 
Renogy dotati di porta RS232 e viene utilizzato per accoppiare i regolatori 
di carica con l'App BT Renogy. Dopo aver effettuato l'accoppiamento, è 
possibile monitorare il sistema e modificare i parametri direttamente dal 
cellulare o dal tablet. Non dovrete più chiedervi come sta funzionando il 
vostro sistema: ora potrete vedere le prestazioni in tempo reale senza 
doverle controllare sul display LCD del regolatore.

Modulo Bluetooth BT-1 di Renogy:

Componenti Aggiuntivi
Componenti aggiuntivi inclusi nella confezione:

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

NOTA Non utilizzare questo sensore quando si carica la batteria al litio.

Queste staffe possono essere utilizzate per montare il regolatore di 
carica Rover su qualsiasi superficie piana. Le viti per montare le 
staffe sul regolatore di carica sono incluse, quelle per montare il 
regolatore di carica sulla superficie non sono incluse.

Staffe di Montaggio:

Il modulo DM-1 4G è in grado di connettersi a regolatori di carica Renogy 
selezionati tramite una RS232 e viene utilizzato per accoppiare i controllori 
di carica con l'app di monitoraggio Renogy 4G. Questa applicazione 
consente di monitorare comodamente il sistema e i parametri dei regolatori 
di carica da remoto, ovunque sia disponibile un servizio di rete 4G LTE.

Modulo Dati Renogy DM-1 4G:

Ovale di Montaggio: 7,66 x 4,70 mm (0,30 x 0,18 pollici)

Sensore di Temperatura Remoto:
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Parti Principali
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Identificazione delle Parti

 

 
 
 

3

4

6

5

2

1

7

1. Indicatore LED Fotovoltaico
2. Indicatore LED della Batteria
3. Indicatore LED di Carico
4. Indicatore LED di Errore del Sistema
5. Schermo LCD
6. Tasti Operativi
7. Fori di Montaggio
8. Porta del Sensore di Temperatura Remoto (accessorio opzionale)
9. Terminali FV
10. Terminali della Batteria
11. Terminali di Carico
12. Porta RS-232 (accessorio opzionale)
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Installazione

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

NON collegare inverter o caricabatterie al TERMINALE DI CARICO del regolatore 
di carica.

Strumenti consigliati per l'installazione:

Cacciavite

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

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

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

Multimetro

ATTENZIONE

ATTENZIONE

AVVERTENZA

AVVERTENZA

 

BATTERIA
CARICATORE

 
DISPOSITIVO DI

DISEGNO AD ALTO AMP

INVERTER



Batteria
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3

 

 

1 2



Pannelli Solari

Carico (opzionale)
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1 2

 

 
 

 

 

 

1 2
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Comunicazione con Modulo Bluetooth (opzionale)

Raccomandazioni per il Montaggio

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

1. Scegliere la Posizione di Montaggio— posizionare il regolatore su una superficie 
verticale protetta dalla luce solare diretta, dalle alte temperature e dall'acqua. Assicurarsi che 
vi sia una buona1. Scegliere la Posizione di Montaggio— ventilazione.

NOTA

AVVERTENZA

3 Posizionare il sensore vicino alla batteria

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

1 2

1 2

Sensore di Temperatura (opzionale, non sensibile alla polarità)
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2. Verifica dello Spazio Libero— verificare che vi sia spazio sufficiente per il passaggio dei cavi 
e che vi sia spazio sopra e sotto il regolatore per la ventilazione. Lo spazio deve essere di almeno 
150 mm (6 pollici).
3. Contrassegnare i Fori
4. Forare i Fori
5. Fissare il regolatore di carica.

Il regolatore può essere montato utilizzando i fori di montaggio esistenti o le staffe di montaggio 
incluse.

 

6 pollici
aria calda(150mm)

aria fredda
6 pollici
(150mm)

Metodi di Montaggio
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Misurare la distanza tra ciascun foro di 
montaggio sul Rover. In base a tale distanza, 
avvitare le 4 viti sulla superficie desiderata.

Utilizzo del Foro di Montaggio

Passo 1.

Verificare che tutte le teste delle viti siano 
all'interno dei fori di montaggio. Rilasciare il 
regolatore e verificare che il montaggio sia 
sicuro.

Passo 3.

Allineare i fori di montaggio dei Rovers con le 
viti

Passo 2.
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Allineare le staffe di montaggio alla superficie 
desiderata e utilizzare le viti appropriate per 
forare la superficie (viti non incluse).

Passo 2.

Verificare che il montaggio sia sicuro

Passo 3.

Installare le staffe utilizzando i componenti 
forniti

Utilizzo delle Staffe di Montaggio

Passo 1.
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Operazione

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

NOTA: Si prega di impostare il tipo di batteria corretto al primo utilizzo.

Interfaccia di Avvio

 Display Principale

 

Corrente di Carica Schermo Principale 
Tensione del

Pannello Solare

 Codice di Errore 

Tensione della Batteria  Capacità della Batteria 

Corrente di Carico AH Accumulato 

  Modalità di Carico Scaricato AH
Temperatura
di Regolatore  

NOTA La Capacità della Batteria (SOC%) è stimata in base alla tensione di carica.
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Pagina Giù/ Diminuisce il valore del parametro
 

Ritorno al menu precedente
 

Entrare nel sottomenu/ salvare il valore del parametro/
attivare o disattivare il carico in modalità manuale  

Pagina Su/ Aumenta il valore del parametro

 / -



ENTER/ 

 / 
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Per accedere alle impostazioni di programmazione della batteria, passa con il mouse sulla 
schermata Tensione batteria e premi il pulsante Invio. Quando il tipo di batteria inizia a lampeggiare, 
premere il pulsante Seleziona per scorrere i tipi di batteria e premere Invio per finalizzare la 
selezione. Quando si seleziona l'impostazione Litio, l'utente può modificare la tensione della 
batteria da 12V a 24V e selezionare la tensione di carica.

Programmazione Tipo di Batteria

Li

SLD

12V

24V

12V / 24V

GEL

FLD

USE



Per accedere all'interfaccia di programmazione è sufficiente tenere premuto il pulsante freccia 
destra. Dopo essere entrati in questa funzione, premere il pulsante Invio/Destra per passare 
da un parametro all'altro. Per modificare i parametri, premere il pulsante Su o Giù. Per salvare 
il parametro, tenere premuto il pulsante Invio/Destra.

L'impostazione dei parametri di carica (tensione di equalizzazione, tensione di boost, tensione di 
carica flottante, tensione di ritorno da sovrascarica, tensione di sovrascarica) è disponibile solo in 
modalità "USER" della batteria. Tenere premuta la freccia destra per accedere alle impostazioni di 
programmazione e continuare a premere il pulsante freccia destra fino avisualizzare la schermata 
della tensione desiderata.

I parametri di carica della batteria possono essere programmati anche tramite l'APP Renogy 
BT. Per ulteriori informazioni, leggere i manuali d'uso corrispondenti.

Parametri di Programmazione

NOTA

   

Tensione di sovrascarica
Tensione di ritorno

da sovrascarica

Tipo di batteria Tensione del sistema Tensione di equalizzazione

Tensione flottante

20

Tensione di boost



Opzioni della Modalità di Carico

1 2 3 4

Programmazione del Terminale di Carico

1. In questa schermata viene visualizzata la modalità di carico corrente.

2. Per accedere alla schermata 2, tenere premuto il tasto Invio. Questa schermata consente di 

modificare la modalità di carico.

3. Per modificare la modalità di carico, premere il pulsante Su o Giù.

4. Una volta selezionata la modalità di carico desiderata, premere il pulsante Invio per salvare 

l'impostazione.

5. Per uscire dalla programmazione premere il pulsante sinistro

Impostazione Modalità Descrizione

0 Automatico (On/Off)

Controllo del tempo

15 Manuale

16 Test

17 24Hr

Il carico si accende di notte quando il pannello 
solare non produce più energia dopo un 
breve ritardo. Il carico si spegne quando il 
pannello inizia a produrre energia.

Quando il pannello non produce più energia, il 
carico rimane acceso per 1-14 ore o finché il 
pannello non inizia a produrre energia.

Utilizzato per la risoluzione dei problemi del 
terminale di carico (nessun ritardo temporale). 
Quando viene rilevata la tensione, il carico si 
disattiva e quando non viene rilevata alcuna 
tensione, il carico si attiva.

In questa modalità, l'utente può attivare/
disattivare il carico premendo il tasto Invio 
in qualsiasi momento.

Il carico sarà attivo per 24 ore al giorno.

1-14 
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Indicatori LED

Indicatori LCD

 

①valore del parametro Indica la modalità di carica attuale
del regolatore.

 Indica lo stato attuale della batteria.

Indicazione dello stato On/Off dei carichi.

Indica se il regolatore sta funziona
normalmente.

②Indicatore BAT

③Indicatore di CARICO

④Indicatore ERRORE

notturno diurno carica

fase di carica tensione di
sistema della
fase di carica

impostazione porta
seriale

bluetooth tipo di
batteria

tipo di batteria unità

batteria scarico carico

①

②

③

④

22

valore del
parametro

panvnello
solare
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Stati

Bianco Solido

Spento

Il regolatore è in fase di boost

Il regolatore è in fase flottante

 Il Regolatore è in fase di equalizzazione

Stati

Bianco Solido

 

 

Spento

Errore di sistema. Controllare il display LCD
per verificare il codice di errore

Spento Il sistema funziona normalmente

Stati

Bianco Lampeggio Lento

Bianco Singolo Lampeggiante

Bianco Lampeggiante Veloce

Doppio Lampeggio Bianco

Bianco Solido

Bianco Lampeggiante Veloce

Bianco Solido

Bianco Lampeggiante Veloce

Bianco Lampeggio Lento

Stati

L'impianto fotovoltaico sta caricando il banco batterie

L'impianto FV sovradimensionato sta caricando il 
banco batterie alla corrente nominale. 

Sovratensione della batteria 

Batteria troppo scaricata

La batteria è normale

Il carico è attivo

Il carico è sovraccarico o in cortocircuito

Il carico è spento 

Indicatore CARICO (3)

Indicatore BATT (2)

Indicatore di Errore (4)

Indicatore FV (1)

L'impianto FV non sta caricando il banco batterie. Il 
FV non è stato rilevato. 
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Protezioni di Rover

Protezione Comportamento

Quando si verifica il circuito di sparo del FV, il regolatore 
interrompe la carica.
Azzerarlo per riprendere il normale funzionamento

Il regolatore limita la corrente di carica della batteria alla corrente 
nominale massima della batteria. Pertanto, un campo solare 
sovradimensionato non funzionerà alla massima potenza.

Se la tensione del FV è superiore alla tensione massima di 
ingresso aperta di 100 VDC., il FV rimarrà scollegato finché la 
tensione non scenderà al di sotto di 100 VDC.

Se la corrente supera di 1,05 volte il valore nominale della 
corrente di carico massima, il regolatore scollega il carico. Il 
sovraccarico deve essere eliminato riducendo il carico e 
riavviando il regolatore.

Se la temperatura del dissipatore di calore del regolatore 
supera i 65℃, il regolatore inizia automaticamente a ridurre la 
corrente di carica. Il regolatore si spegne quando la temperatura 
supera gli 85℃.

Il regolatore non funziona se i fili del FV vengono scambiati. 
Collegarli correttamente per ripristinare il normale funzionamento 
del regolatore.

Il regolatore non funziona se i fili della batteria vengono 
scambiati. Collegarli correttamente per ripristinare il normale 
funzionamento del regolatore.

Completamente protetto contro il cortocircuito del cablaggio 
del carico. Una volta che il carico va in cortocircuito (più del 
quadruplo della corrente), la protezione dal cortocircuito del 
carico si attiva automaticamente. Dopo 5 tentativi di ricollegamento 
automatico del carico, i guasti devono essere eliminati 
riavviando il regolatore.

Sovratemperatura

Inversione di
Polarità della Batteria

Inversione di Polarità FV

Cortocircuito del Carico

Sovraccarico di Carico

Sovracorrente FV

Sovratensione FV

Cortocircuito del
Campo Fotovoltaico
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Risoluzione dei Problemi Relativi allo Stato del Sistema

Indicatore FV Risoluzione dei Problemi

Indicatore BATT Risoluzione dei Problemi

Indicatore di Carico Risoluzione dei Problemi

Indicatore di Errore Risoluzione dei Problemi

Spento durante il giorno

Utilizzando un multimetro, controllare la tensione della batteria 
e verificare che non sia superiore a 32 V.

Scollegare i carichi, se presenti, e lasciare che i moduli fotovoltaici 
carichino la batteria. Utilizzare un multimetro per controllare frequente-
mente qualsiasi variazione della tensione della batteria per vedere se 
le condizioni migliorano. Questo dovrebbe garantire una carica 
rapida. Altrimenti, monitorare il sistema e verificare se le condizioni 
migliorano.

Il circuito di Carico sul regolatore è in cortocircuito o in sovrac-
carico. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato correttamente 
al regolatore e che non superi i 20A (DC).

Bianco Lampeggiante
Lento

Bianco Lampeggiante
Veloce

Bianco Lampeggiante
Veloce

Bianco Solido
Errore di Sistema. Controllare il display LCD per verificare il
codice di errore

Assicurarsi che i cavi FV siano fissati correttamente e 
saldamente all'interno dei terminali FV del regolatore di carica. 
Utilizzare un multimetro per verificare che i poli siano collegati 
correttamente al regolatore di carica.

Codici di Errore

E0
E1
E2
E3
E4 Cortocircuito del carico
E5 Carico sovraccarico
E6
E8
E10

Numero di Errore Descrizione

Sovratensione FV
Sovracorrente ingresso FV
Sovratemperatura del regolatore

Batteria sovratensione 
Batteria sovraccarica
Nessun errore rilevato

Batteria sottotensione
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Manutenzione

Fusione

 

AWG 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Corrente
Massima

 55A40A30A25A18A  75A 95A  130A 170A 

 

 

 **Utilizzare 1,56 Fattore di Dimensionamento (SF)
   Si possono utilizzare diversi fattori di sicurezza.

 Lo scopo è quello di sovradimensionare.
 Serie:

Amperaggio Totale= Isc1 = Isc2 * 
SF= 5,75A * 1,56 = 8,97

Parallelo:
Amperaggio Totale= (Isc1 + Isc2) * 

SF=(5,75A + 5,75A)* 1,56 = 17,94

1. Verificare che il regolatore sia montato in un'area pulita, asciutta e ventilata.
2. Controllare il cablaggio che entra nel regolatore di carica e assicurarsi che non vi siano 
danni o usura dei fili.
3. Serrare tutti i terminali e controllare eventuali collegamenti allentati, rotti o bruciati.
4. Verificare che le letture dei LED siano coerenti. Adottare le misure correttive necessarie.
5. Verificare che nessuno dei terminali presenti corrosione, danni all'isolamento, temperature 
elevate o segni di bruciatura/scolorazione.

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

Rischio di scosse elettriche! Prima di toccare i terminali del regolatore di carica, 
assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata.

I fusibili sono raccomandati negli impianti fotovoltaici per fornire una misura di sicurezza per le 
connessioni che vanno dal pannello al controllore e dal controllore alla batteria. Ricordare di 
utilizzare sempre il calibro di filo raccomandato in base al sistema FV e al regolatore.

Nota: Il codice NEC prevede che la protezione da sovracorrente non superi i 15A per i fili di 
rame da 14AWG, i 20A per quelli da 12 AWG e i 30A per quelli da 10AWG.

Corrente Massima NEC per Fili di Rame di Diverse Dimensioni

Fusibile dal Regolatore alla Batteria

Fusibile dal Pannello/i Solare/i al Regolatore
Es. 200 W; 2 pannelli da 100 W

Es. 20A MPPT CC = Fusibile da 20A dal Regolatore alla Batteria
Fusibile da Regolatore a Batteria = Corrente Nominale del Regolatore di Carica

Fusibile = fusibile da 18AFusibile = fusibile da 9A

NOTA

AVVERTENZA
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Specifiche Tecniche

Parametri Elettrici

Modello  
Tensione Nnominale del Sistema

 

20A
 

40A
 

Corrente di Carico Nominale
 

20A
30A
20A

 
20A

 
   

Tensione Massima della Batteria  32V 
Massima Tensione di Ingresso Solare 100 VDC 

 

 
Caduta di tensione del circuito di carica ≤ 0.26V 
Caduta di tensione del circuito di scarica ≤ 0.15V 
Compensazione della Temperatura 

  
 

RVR-20 RVR-30 RVR-40

12V @ 520W
24V @ 1040W Massima Potenza Solare in Ingresso

Corrente Nominale della Batteria

Autoconsumo

Riconoscimento Automatico 12V/24V

12V @ 260W 
24V @ 520W 

12V @ 400W 
24V @ 800W 

≤100mA @ 12V 
≤58mA @ 24V

-3mV/°C/2V (default) 

Generale

Modello   

Dimensioni
 

7.66 x 4.70mm 

0.30 x 0.18in 

Peso Netto

RVR-20 RVR-30/40

Temperatura di Lavoro

Temperatura di Stoccaggio

Corrente di Carico Nominale

≤ 95% (NC)

Involucro IP32

Altitudine < 3000m

-35°C to +45°C 

-35°C to +75°C 

10% to 90% NC 

Intervallo di Umidità

238*172*77.3mm
9.38*6.78*3.05in

210*151*68.2mm
8.27*5.95*2.69in

Montaggio Ovale

Dimensione Massima
del Terminale 8 AWG

10mm2

8 AWG
10mm2

1.4kg
3.08 lb. 

2.0kg
4.41 lb.

Comunicazione

Certificazione

RS232

FCC Part 15 Class B; CE; RoHS; RCM
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Batteria GEL SIGILLATO ALLAGATO LI (LFP) UTENTE
Avviso di
Sovratensione 16 V 16 V 16 V 16 V
Tensione di
Equalizzazione -----

-----

-----14.6 V
Tensione Boost
Tensione Flottante 13.8 V 13.8 V 13.8 V -----
Tensione di
Ritorno Boost 13.2 V 13.2 V 13.2 V 13.2 V
Avviso di
Sottotensione
Recupero Sotto
Tensione
Disconnessione
a Bassa Tensione
Riconnessione
a Bassa Tensione

12V 12V 12V 12V  

12.2 V 12.2 V 12.2 V 12.2 V

Durata
dell'equalizzazione 2 Ore 2 Ore

Parametri di Carica della Batteria

Durata della Spinta 2 Ore 2 Ore 2 Ore -----
-----

9-17 V

9-17 V

9-17 V

9-17 V

0-10 Hrs.

1-10 Hrs.

9-17 V

9-17 V

9-17 V
9-17 V
9-17 V14.8V 

14.4 V14.6 V 14.4 V 14.2 V 

11.0V 11.0V 11.0V 11.0V

12.6 V 12.6 V 12.6 V 12.6 V 

*I parametri di carica della batteria in modalità USER possono essere programmati utilizzando 
l'App Renogy BT.

**I parametri di carica predefiniti in modalità LI sono programmati per le batterie LFP da 12,8 
V. Prima di utilizzare il Rover per caricare altri tipi di batterie al litio, impostare i parametri in 
base ai suggerimenti del produttore della batteria.

***I parametri sono moltiplicati per 2 per i sistemi a 24V.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per 
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residen-
ziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se 
non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in 
una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 
ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo 
l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più 
delle seguenti misure:
•Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
•Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
•Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui si trova il 
ricevitore collegato.
•Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze 
che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
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Temp 25℃Intensità di Illuminazione: 1000W/ m2

Efficienza di conversione MPPT 12V (batteria 12V)

1. Efficienza di Conversione del Sistema a 12 Volt

2. Efficienza di conversione del sistema a 24 Volt
C

onversion efficiency
C

onversion efficiency

Potenza in uscita（W）

Efficienza di conversione MPPT 24V (batteria 24V)

Potenza in uscita（W）
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RVR-30/40 

RVR-20

 

Dimensioni in millimetri (mm)

 

NOTA
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Dimensioni del prodotto: 210*151*68,2 mm

Diametro massimo del filo 8 AWG

Dimensioni del prodotto: 238*172*77,3 mm

Diametro massimo del filo 8 AWG
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