
INSTALLAZ IONE 	
	DEL 	 S I STEMA 	



L’installazione	 di	 X-
Hybrid	è	facile	e	veloce.	
Richiede	 giusto	 10	
minuN	in	più	rispeRo	un	
normale	sistema	on	grid	
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Interfaccia	utente	semplice	e	
intuiNva.	
	
Auto	 test	 per	 CEI	 0-21	
i n t eg r a to ,	 c on	 r epo r t	
richiamabile	
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Power	mostra	 la	 potenza	 istantanea	 all’uscita	 dell’inverter	 al	
neRo	dell’eventuale	potenza	immessa	nelle	baRerie.	
Today	 indica	 la	 potenza	 giornaliera	 generata	 fino	 a	 quel	
momento;	
BaRery	indica	la	percentuale	di	carica	rimasta	
Normal	è	lo	stato	dell’inverter	
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Display	principale�

Menu �
Per	accedere	al	menu	utente	basta	premere	il	tasto	OK.		
Per	scorrere	il	menù	si	uNlizzano	le	frecce.	
Per	selezionare	il	soRomenù	premere	OK.	
Per	tornare	al	precedente	premere	ESC.	



Si	traRa	del	soRomenù	per	la	configurazione	di:	
-  NormaNva	di	riferimento;	
-  Data		e	Ora;	
-  Tipo	di	collegamento	delle	stringhe;	
-  Tipo	di	BaReria;	
-  Ecc..	
	
N.B.	Per	accedere	a	Seings	va	usata	la	Password	2014	
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Seings�

Safety�
Selezionare	CEI	0-21	

Date	Nme�
Inserire	la	data	e	l’ora	



Questa	 funzione	 consente	 di	 configurare	 l’ingresso	 delle	
stringhe:	
Comm	significa	usare	i	due	ingressi	stringa	con	un	unico	MPPT	
MulN	 significa	 usare	 i	 due	 ingressi	 stringa	 con	 due	 MPPT	
indipendenN		
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PV	ConnecNon�

Charger�
Questa	 funzione	 consente	 di	 selezionare	 il	 Npo	 di	 baReria	
uNlizzato	e	i	rispeivi	parametri	di	lavoro:	
	
BaRery	Type	può	essere	Lithium	o	Lead	Acid	



Quando	si	 collega	 la	baReria	
al	 liNo	 non	 è	 necessario	
inserire	 alcun	 parametro	 di	
lavoro.	
Il	 collegamento	BMS	 invia	 in	
automaNco	 i	 parametri	 di	
lavoro	all’inverter	
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Lithium	BaRery�

Per	 un	 correRo	 funzionamento	 del	 sistema,	 è	 necessario	
conoscere	 i	 parametri	 di	 lavoro	 delle	 baRerie	 forniN	 dal	
costruRore.	
Valori	Npici	sono	quelli	di	seguito	indicaN	
	

Lead	Acid	BaRery�



Per	eseguire	il	test	selezionare	Start	test.	Il	sistema	eseguirà	il	
test	 tornando	 alla	 videata	 principale,	 mostrando	 in	 basso	 al	
display	 la	 scriRa	 “Self	 TesNng”.	 Dopo	 60	 sec	 circa	 apparirà	 la	
scriRa	“Success”	che	significa	che	il	test	ha	avuto	successo.	
Il	 sistema	 torna	 quindi	 alla	 pagina	 “Test	 Report”	mostrando	 i	
risultaN	del	test	
	
E’	 possibile	 richiamare	 i	 risultaN	 dell’ulNmo	 test	 eseguito	
selezionando	dal	menù	Self	Test,	“Test	Report”.	
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Self	Test�



Grid	 –	Mostra	 la	 potenza	 in	 uscita	 dall’inverter	 e	 la	 potenza	
scambiata	con	la	rete.	
Pout	misura	la	potenza	in	uscita	dall’inverter;	
Pgrid	misura	la	potenza	Immessa	(+)	o	Assorbita	(-)	dalla	rete	
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Status �

Solar	 –	 Mostra	 la	 potenza	 erogata	 dai	 pannelli	 per	 ciascuna	
stringa	

Charger	 	 –	Mostra	 la	 potenza	 di	 carica	 (+)	 o	 di	 scarica	 della	
baReria	(-)	



Disponibilità	ai	pannelli	superiore	al	fabbisogno	del	carico	

Pout	=	P1solar	+	P2solar	-	Pcharger Pgrid=0	
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Come	calcola	le	
potenze	X-Hybrid�

Disponibilità	ai	pannelli	inferiore	al	fabbisogno	del	carico,	con	disponibilità	in	baReria.	

Pout	=	P1solar	+	P2solar	+	Pcharger Pgrid	=	0	se	la	potenza	erogata	da	X-Hybrid	è	sufficiente	al	carico	
Pgrid	<	0	se	la	potenza	erogata	da	X-Hybrid	NON	è	sufficiente	al	carico	

Nessuna	disponibilità	energeNca	dai	pannelli	e	dalla	baReria.	

Pout	=	0 	 	Pgrid	=	0		In	assenza	di	carico	
Pgrid	<	0		In	presenza	di	carico	
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Collegamento		CT CORRETTO �

Batteria

INVERTER

Quadro generale di casa

Contatore 
bidirezionale 

Enel

CT

Carico domestico

Pgrid

PoutPcharger

VERIF ICA	 CORRETTO	
POSIZIONAMENTO	CT	

Spegnere	 Pannelli	 solari	
e	BaReria	
A c c e n d e r e 	 F o r n o	
eleRrico	 o	 importante	
carico	resisNvo	

P g r i d	 D E V E	 E S S E R E	
NEGATIVO	

Con	Pannelli	solari	e/o		BaReria	accesa	
Spegnere	il	braker	del	contaRore	bidirezionale.	

L’unità	va	in	EPS	e	Pgrid	deve	essere	uguale	a	0	
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Collegamento		CT SBAGLIATO�

VERIFICA	 CORRETTO	
POSIZIONAMENTO	
CT	
	
Spegnere	 Pannelli	
solari	e	BaReria	
Accendere	 Forno	
e l e R r i c o 	 o	
importante	 carico	
resisNvo	
	
Pgrid	posiNvo	–	Il	CT	è	
montato	rovescio	

Batteria

INVERTER

Pgrid

PoutPcharger

CT

Con	Pannelli	solari	e/o		BaReria	accesa	
Spegnere	il	braker	del	contaRore	bidirezionale.		
	
L’unità	va	in	EPS	e	Pgrid	deve	essere	uguale	a	0	
	
Il	 CT	 anche	 se	 montato	 rovescio	 è	 collegato	 sulla	
fase	correRa	
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Collegamento		CT SBAGLIATO�

VERIFICA	CORRETTO	POSIZIONAMENTO	CT	
	
Pannelli	solari	e	BaReria	accesa	
	
Pgrid	e	Pout	coincidono	in	valore	e	in	segno	sempre,	sia	
che	 si	 vari	 il	 carico	 che	 la	 presenza	 di	 baReria	 o	
pannelli	solari		
	
In	 condizioni	 di	 funzionamento	 la	 baReria	 non	 si	
scarica	mai	
	
Il	 CT	 è	 collegato	 sulla	 fase	 di	 collegamento	
dall’inverter	al	carico	
	

Batteria

INVERTER

Pgrid

PoutPcharger
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Collegamento		CT SBAGLIATO�

VERIFICA	CORRETTO	POSIZIONAMENTO	CT	
	
Pannelli	solari	e	BaReria	accesa	
	
Pgrid	 e	 Pout	 coincidono	 in	 valore	 	 ma	 con	 segno	
opposto,	 sia	 che	 si	 vari	 il	 carico	 che	 la	 presenza	 di	
baReria	o	pannelli	solari		
	
In	 condizioni	 di	 funzionamento	 la	 baReria,	 dopo	 la	
prima	scarica	non	si	ricarica	più.	
	
Il	 CT	 è	 collegato	 sulla	 fase	 di	 collegamento	
dall’inverter	al	carico	

Batteria

INVERTER

Pgrid

PoutPcharger
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Collegamento		CT SBAGLIATO�

VERIF ICA	 CORRETTO	
POSIZIONAMENTO	CT	
	
Pannelli	 solari	 e	 BaReria	
accesa	
Aprire	il	generale	di	casa,	
l’unità	entra	in	EPS	mode	
	
Pgrid	 posiNvo	 anziché	
essere	nullo		
	
In	 condizioni	 di	 normale	
f u n z i o n a m e n t o	 l a	
baReria	 non	 si	 scarica	
mai.	
	
Il	CT	è	montato	sulla	fase	
del	 carico	 nel	 verso	
giusto.	
	
	

Batteria

INVERTER

Pgrid

PoutPcharger
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Collegamento		CT SBAGLIATO�
VER I F ICA	 CORRETTO	
POSIZIONAMENTO	CT	
	
Pannelli	 solari	 e	 BaReria	
accesa	
Aprire	 il	 generale	 di	 casa,	
l’unità	entra	in	EPS	mode	
	
Pgrid	 pos iNvo	 anz iché	
essere	nullo	
	
In	 condizioni	 di	 normale	
funzionamento	 la	baReria	
dopo	la	prima	scarica	non	
si	ricarica	più	
	
Il	CT	è	montato	 sulla	 fase	
del	 carico	 nel	 verso	
giusto.	
	

Batteria

INVERTER

Pgrid

PoutPcharger


